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IL CMI ADERISCE ALLA CERIMONIA IN MEMORIA DI HRANT 
 

«Quello che voglio è vedere i turchi che parlano di quanto è successo.  
Bisogna che turchi e armeni inizino a dialogare. 

C'è una sola strada percorribile ed è quella del dialogo. Sempre” 
Hrant Dink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio per la Comunità armena di Roma sta organizzando una pubblica manifestazione 
per ricordare la figura di Hrant Dink e gli ideali per i quali si è sempre battuto. Tale cerimonia 
si dovrebbe tenere presumibilmente il prossimo venerdì 26 gennaio alle ore 18.00, davanti al 
Colosseo.  
Non una manifestazione “contro” qualcuno o qualcosa, ma una cerimonia “per” il diritto alla 
libertà di pensiero, per il rispetto delle idee altrui, per il dialogo e la tolleranza, per quell’idea 
di armenità che va oltre la semplice appartenenza etnica.  
Un appuntamento molto importante che coinvolgerà realtà non solo armene e che vede già l’a-
desione di associazioni, partiti, comunità, giornalisti. 
In memoria di Hrant Dink auspichiamo il contributo, la partecipazione o l’adesione di tutti i 
gruppi monarchici e/o vicini a Casa Savoia, ai quali ci rivolgiamo apertamente per una fattiva 
collaborazione. 

Il CMI rimane a disposizione per i dettagli dell’iniziativa e le necessità organizzative.  
Coordinamento: Associazione Internazionale Regina Elena 

Per informazioni: coordinamento_italia@virgilio.it 
 

Ieri, domenica 21 gennaio, il CMI ha associato il nome di Hrant Dink agli omaggi per il Re 
Luigi XVI in Francia, in Italia ed in numerosi altri paesi. 
Due epoche diverse ma due assassinati a causa dell’intolleranza. 
Sempre ieri, il CMI ha partecipato, alle ore 11, nella Chiesa di S. Quaranta Martiri a Milano, 
alla Santa Messa e alla preghiera del De Profundis dedicata al 
riposo dell’anima di Hrant Dink .  
Infine, alle ore 10.30 Radio Vaticana ha trasmesso la Santa Mes-
sa Solenne in rito armeno, celebrata da Mons Mikael Moura-
dian, in suffragio dell’anima del giornalista armeno, assassinato 
il 19 gennaio 2007 in Turchia. 
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