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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

L’AIRH DONA AIUTI UMANITARI A TRIESTE 
Continua la consegna di aiuti umanitari dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena. Quella ricordata oggi è alla Casa “La Madre”.  
Foto con i dirigenti AIRH di Trieste: Prof. Elvia Dovgan, delegata femmi-
nile e il Cav. Dr. Massimiliano Coos, delegato provinciale.  

 CANCELLARE LA STORIA 
A proposito della proposta di legge avanzata dall'On. Grillini, riguardante 
il progetto di cancellare tutte le intitolazioni di luoghi pubblici dedicate a 
Re Vittorio Emanuele III per reintitolarle ex lege a Re Vittorio Emanuele 
II, il Movimento Monarchico Italiano, attraverso il suo Segretario Naziona-
le, ha commentato: "Anche questo ci tocca sopportare! Come se il Parla-
mento non avesse impegni più assillanti e importanti. Vittorio Emanuele 
III fu quel Sovrano che portò a compimento il Risorgimento con l'annes-
sione di Trento e Trieste. Se passasse una tale ipotesi allora dovremmo 
cancellare un bel pò della storia italiana, anche quella che immediatamen-
te segui il 25 aprile, ma di questo non vogliono addirittura che se ne parli. 
Ci provino e faremo vedere di cosa saremo capaci!".  

14 NOVEMBRE 1907 
Re Vittorio Emanuele III appro-
va il Regolamento per l’istitu-
zione della Scuola Allievi Uffi-
ciali Carabinieri. 

 

DIMENTICANZA? 
Da alcuni giorni monarchici 
lombardi ricevono un invito per 
una serata a Milano per il prossi-
mo venerdì 17 novembre, in oc-
casione della presentazione di un 
interessante libro di un universi-
tario. Purtroppo, non viene pre-
cisato che è previsto l’intervento 
dei dirigenti nazionali UMI.  
Una dimenticanza? 
 

ASSISI 
Dall'8 al 10 dicembre il Sermig e 
la Pro Civitate Christiana invi-
tano ad Assisi al convegno Pace-
Shalom sul tema "La strada del-
l'odio non porta al domani", ispi-
rata alla Carta dei Giovani. 
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L’UMI CONTRO LA MONARCHIA 
Il 4 novembre 2006 "Il Meridiano" ha pubblicato un articolo che chiedeva al Principe Emanuele Filiberto di 
Savoia di restituire lo stemma reale agli italiani. Tricolore ha subito replicato con una lettera che ricordava 
che non solo molte Case Reali ma anche la Repubblica Italiana utilizzano da tempo il proprio stemma asso-
ciandolo a prodotti commerciali. Si precisava anche che il brevetto dello stemma è servito per metterlo al ri-
paro da chi voleva appropriarsene per scopi egoistici. Ovviamente, la lettera (cfr. Agenzia di Stampa n. 1389) 
non è stata pubblicata, ma è stata solo mezza la sorpresa di scoprire che direttore responsabile di quel quoti-
diano è, da Luglio, direttore di "Guardia d'Onore" (organo ufficiale dell'INGORTP) ed esponente dell'UMI, 
sodalizio notoriamente avverso a Casa Savoia e "sponsor" del Duca d'Aosta. Ecco, infatti, cosa riporta il sito 
internet di quest'associazione: "Ci congratuliamo vivamente con il dott. Antonio Parisi che da ieri, 21 ottobre 
2006, è diventato direttore responsabile de "Il Meridiano", quotidiano stampato a Foggia e di diffusione na-
zionale". Ma certo: complimenti e grazie. Grazie per aver dimostrato ancora una volta, a vantaggio dei pochi 
dubbiosi, da che parte stanno la verità e l'amore disinteressato per gli ideali della Monarchia Costituzionale! 


