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OMAGGIO ALLA REGINA MARIA JOSE’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sei anni fa tornava a Dio la terza Regina d’Italia.  
Il Coordinamento Monarchico Italiano e  tutte le associazioni ad esso 
aderenti rivolgono al Redentore una commossa preghiera di suffragio e 
ricordano con fierezza la regalità, il coraggio e la dignità della Consorte 
di Re Umberto II. 
 

INGORTP: ASPETTIAMO RISPOSTE  
Abbiamo pubblicato la lettera aperta del Segretario Nazionale dell'UMI 
al Presidente dell'INGORTP e rimaniamo a disposizione del destinata-
rio per un’eventuale pubblicazione della sua doverosa risposta.  
Ricordiamo inoltre che un sito degli italiani in Argentina pubblica at-
tualmente un articolo sulla cerimonia svoltasi domenica 21 gennaio a 
Roma ed organizzata proprio dall’Ingortp. Dato l’interesse delle notizie 
ivi riportate, ne abbiamo proposto un estratto. Precisiamo tuttavia che 
sembra ancora da confermare la notizia che in tale occasione abbia avu-
to luogo una colazione di beneficenza. A tal proposito, rimaniamo in 
attesa, da parte dell’ente organizzatore, di conferme o smentite. 
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ULTIMI GIORNI 
 

Cina. Nascita di un impero  
320 reperti di grande raffinatez-
za e impatto, alcuni dei quali 
mai usciti finora dalla Cina e 
provenienti da 14 musei cinesi. 
Tra questi splendide giade e im-
ponenti bronzi cerimoniali rin-
venuti sia nell’area centrale e 
settentrionale della Cina ....  
Roma, Scuderie del Quirinale: 
prorogata fino al 4 febbraio.  
 
Matessi e Bonnard 
"Viva la pittura!" Con questo 
motto emblematico e pieno di 
entusiasmo inizia la corrispon-
denza tra due grandi artisti, Hen-
ri Matisse e Pierre Bonnard, un 
carteggio specchio di un'amici-
zia durata quasi quaranta anni e 
interrotta soltanto dalla morte...  
Roma, Complesso del Vittoriano 
fino al 4 febbraio. 
 
A PARIGI IN FEBBRAIO 

Il 2 commemorazione della Re-
gina Maria José nel 6° anniver-
sario della dipartita. 
Il 6 nella chiesa della Madeleine, 
S. Messa in suffragio delle vitti-
me del 6 febbraio 1934.  
Il 7, al Centro Asiem, dibattito 
sul tema : Bioéthique et Église - 
De l’affrontement au débat.  
L’8 febbraio, alla Camera dei 
Deputati, alla presentazione del 
libro di Paul-Marie Coûteaux : 
"Essere e parlare francese".  


