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

CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DAL PAPA 
- Lunedì 1° gennaio: Solennità di Maria Santissima Madre di Dio  
Alle ore 10.00, nella Basilica Vaticana, il Santo Padre Benedetto XVI pre-
siederà la Celebrazione della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 
nell'ottava di Natale in occasione della XL Giornata Mondiale della Pace 
sul tema: "Persona umana: cuore della pace". 
- Sabato 6 gennaio: Solennità dell'Epifania del Signore 
Alle ore 10.00, nella Basilica Vaticana, il Santo Padre Benedetto XVI cele-
brerà la Santa Messa nella Solennità dell'Epifania del Signore. 
- Domenica 7 gennaio: Festa del Battesimo del Signore 
Alle ore 10.00, nella Cappella Sistina, il Santo Padre Benedetto XVI pre-
siederà la Celebrazione Eucaristica nel corso della quale amministrerà il 
Sacramento del Battesimo ad alcuni bambini. 
 

UMI: UN SEGRETO DI TROPPO (II) 
L’Agenzia Stampa “Tricolore” n. 1481 dell’ 11/12/2006 ha pubblicato un 
mio articolo, tratto dalla nostra circolare n. 79, intitolato “Unione Monar-
chica Italiana, un segreto di troppo”, aggiungendo la seguente nota: “Nota 
della redazione: riportiamo ai nostri lettori l’articolo già divulgato nei 
giorni scorsi via internet nell’ambito della Circolare Spigolosa n. 79. Qua-
lora confermata, la notizia riportata dall’articolista è indubbiamente di 
grande interesse, perché è in grado di mettere in giusta prospettiva molti 
elementi di rilievo. Per questa ragione, ai fini di un’informativa corretta, 
gradiremmo conoscere i dettagli.”  
Circa la nota inserita dall’Agenzia, non nascondo il fatto che mi abbia sor-
preso ma comprendo che ad alcuni un fatto così grosso possa suonare stra-
no ma, come ho detto, il fatto che l’U.M.I. fece di tutto per ostacolare il 
rientro di Re Umberto II morente è un segreto che spartisco con tutta la 
dirigenza dell’U.M.I. e dell’F.M.G. e a Milano questo lo sapevano tutti i 
giovani; conferma si potrebbe chiedere a un certo numero di persone, tra 
cui almeno sei lettori de La Circolare Spigolosa ma io certo non coinvolge-
rò direttamente nessun altro ma se queste sei persone desiderano inviarci la 
propria testimonianza in merito al gravissimo fatto che l’U.M.I. fece di tut-
to per non far rientrare Re Umberto II morente in Italia, queste saranno 
benvenute e pubblicate. Ribadisco però che il sottoscritto era il Segretario 
dell’F.M.G. che dipendeva dall’U.M.I. stessa; F.M.G. che sciolsi quando 
capii che razza di canaglie bastarde erano i dirigenti di detta associazione 
(U.M.I.). A questo si aggiunga che alcuni lealisti rimasero nell’U.M.I. con 
l’intento di riportare l’ordine nell’associazione stessa ma il loro tentativo 
fu vano perché i dirigenti traditori in seguito fecero un congresso a sorpre-
sa, al quale furono invitati solo gli aostani… Comunque sinceramente non 
credo che dettagli di come abbiano operato per non far rientrare il Re mo-
rente siano rilevanti ma lo è il fatto del loro ignobile comportamento. Ma 
per chi non ci crede, c’è un soluzione molto semplice che ha anche valenza 
legale: Io Matteo Cornelius Sullivan giuro che tutto quello che ho scritto 
nell’articolo “Unione Monarchica Italiana, un segreto di troppo” è vero.  

 

(da: “La Circolare Spigolosa” n. 80)                 Matteo Cornelius Sullivan 

BERGAMO 
E' stato pubblicato sul sito del 
Museo storico di Bergamo il 
nuovo numero di Fanzine, perio-
dico telematico rivolto principal-
mente a insegnanti e studenti.  
Il quinto numero, intitolato "A 
ferro e a fuoco", prende spunto 
dalla mostra organizzata dalla 
Fondazione Dalmine aperta fino 
al 18 febbraio presso il Museo. 
Fanzine in questo numero sug-
gerisce una riflessione sulla sto-
ria dell'industria Dalmine e del 
suo radicamento sul territorio 
attraverso l'analisi di documenti 
e oggetti, e  una nuova modalità 
di partecipazione attiva alla mo-
stra. Il sito si arricchisce inoltre 
di nuovi strumenti didattici che 
ampliano la proposta formativa 
del museo e che possono essere 
utilizzati, consultati e scaricati.  
Nella sezione dedicata al Proget-
to est accanto ai laboratori scien-
tifici è stato pubblicato il percor-
so storico interattivo che, riper-
correndo le tappe fondamentali 
della nascita e dello sviluppo 
della fotografia, completa la pro-
posta di Click... e luce fu, il pro-
getto di Educazione alla scienza 
e alla tecnologia elaborato dal 
Museo storico di Bergamo, co-
ordinato dal Museo nazionale 
della scienza e della tecnologia 
Leona rdo  da  Vi nc i  d i  
Milano e dal Museo di storia 
naturale di Milano.  
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