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MONTPELLIER 2006 
Sono pervenute numerose e-mail e lettere in redazione, con richiesta di 
precisazioni a riguardo della commemorazione annuale del 28 novem-
bre in onore della Regina Elena. 
Ricordiamo che, in accordo con la Reale Casa di Savoia, il Coordina-
mento Monarchico Italiano ha deciso di applicare quanto disposto con 
Regio Decreto da Re Vittorio Emanuele III, che volle che solo i genet-
liaci venissero celebrati ufficialmente.  
Ecco quindi perché, fra pochi giorni, a Montpellier saranno festeggiati 
semplicemente i primi vent’anni d’attività dell’AIRH. Le commemora-
zione ufficiali della nascita “Regina della Carità” sono state dunque fis-
sate per l’8 gennaio 2007,  nel 134° anniversario della nascita di Elena 
del Montenegro, futura terza Regina d’Italia. 
 

IL VOTO PER IL REFERENDUM ISTITUZIONALE  
Su Tele Nord Est è andato in onda “Le Quarantine”, con 360.000 spet-
tatori, e come tema: “né gli istriani né i dalmati votarono nel 1946 per il 
referendum istituzionale”.  
Conduttore Luigi Gandi, un vero toro televisivo, che con grande grinta 
alterna interventi e telefonate, evitando che si scada nei monoloqui im-
peranti nei dibattiti televisivi a cui siamo ormai assuefatti. Ospiti: Mat-
teo Cornelius Sullivan, Reggente del P.d.A.M., che ha parlato dei brogli 
referendari e di come questi abbiano inciso negativamente sulla vita 
della Repubblica Italiana che non è nata per la volontà del popolo italia-
no ma grazie al colpo di Stato del 12 giugno 1946; Sullivan ha inoltre 
sottolineato come la stessa legge referendaria non fu applicata, la que-
stione dei brogli e le dichiarazioni di Massimo Caparra, segretario di 
Togliatti che svelò a “La storia siamo noi” il fatto che Togliatti tirò fuo-
ri dal cassetto un milione di voti (altre fonti dicono tre) e che non vota-
rono 250.000 prigionieri di guerra e gli italiani delle colonie dell’Impe-
ro. Tra gli illustri ospiti anche Loris Palmerini, Presidente del popolo 
Veneto, che ha intelligentemente ricordato come non solo le Province di 
Gorizia e Bolzano non votarono ma anche l’Istria, la Dalmazia e il Do-
decaneso che furono cedute alla Jugoslavia nel 1947!  
Il dibattito si è poi esteso a tematiche inerenti al Nord Est e alla voglia 
di separatismo che è sempre più forte in Italia, e di storia locale, di cui 
hanno dibattuto Fabio Scoccimarro, Presidente uscente della Provincia 
di Trieste, l’Onorevole Renzo de Vidovich, Presidente Libero Comune 
di Zara in esilio, Boris Popovic Sindaco di Capodistria e altri illustri o-
spiti. In collegamento telefonico un maresciallo dei Carabinieri che ha 
portato testimonianza di come nel 1946 ci furono intere casse di schede 
referendarie che non furono neppure aperte!  
                                                             

(da: La Circolare Spigolosa n. 77) 

 

W LE REGINE ! 
 

La Regina d'Inghilterra scende 
in campo contro i calciatori che 
simulano, paragonandoli senza 
mezzi termini a “prime donne”.  
L'occasione per discutere di cal-
cio è coincisa con la cerimonia a 
Buckingham Palace per la nomi-
na a baronetto di David Ri-
chards, presidente della Premier 
League.  
La sovrana si è intrattenuta con 
il baronetto rivelandosi tifosa 
appassionata. “Mi ha detto: non 
sono delle prime donne?” - ha 
rivelato Richards - Credo che si 
riferisse ai simulatori”.  

      
(da: RAI Sport, 23.11. 2006) 

 
La Regina Margrethe II di Dani-
marca, fumatrice accanita, ha 
deciso di non indulgere più nel 
suo vizio in pubblico, anticipan-
do il divieto di fumo nei locali 
pubblici che entrerà in vigore 
nel Paese nell'aprile 2007.  
Lo scrive il quotidiano 'Ekstra 
Bladet'. Secondo il giornale, 
Margrethe avrebbe anche deciso 
di ridurre drasticamente il nume-
ro di sigarette 'tout court', pur 
senza smettere di fumare. "Non 
vedrete mai più la regina fumare 
in pubblico", ha detto a 'Ekstra 
Bladet' una portavoce della Casa 
reale, Lis Frederiksen.      

 

(da: Ticin@nline, 24.11.2006) 
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