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IL COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO  
PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Il CMI ha partecipato a numerose cerimonie nel Giorno della memoria 
Il 22 gennaio, presso il Tempio Maggiore della comunità ebraica di Roma, ha partecipato alla cerimonia del Bar Mitzvà di Sami 
Modiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, per rendere omaggio e testimoniare l´indissolubilità ed il 
dovere del ricordo, fondamento per la comprensione ed il confronto tra religioni, etnie e culture diverse. 
Il 26 gennaio, presso la Casa della memoria e della storia in Roma, a due intense giornate di attività: incontro con studenti, inau-
gurazione di due mostre, proiezioni di film e documentari, tavola rotonda e lettura pubblica. 
Il 26 gennaio, presso la Sinagoga di Napoli, ha offerto un dono che ha dedicato alla Principessa Reale Mafalda di Savoia Langra-

via d’Assia, anche lei vittima della barbaria nazista. Nu-
merosi gli articoli della stampa campana. 
Il 27 gennaio a Palermo, presso l'Istituto Pedro Arru-
pe, all'incontro di riflessione sulla Shoah; a Modena e a 

Milano presso la Sinagoga; ad Ancona con 
la Comunità ebraica locale. 

Sempre il 27 a 
Palmanova (UD) 
all’inaugurazione 
di una lapide dedi-
cata alla Giornata 
della Memoria e a 
quella del Ricordo 
accomunando cosi i 
Caduti, benedetta la 
lapide dal Mons. An-
gelo Del Zotto al suo-
no del Silenzio fuori 
Ordinanza prima della 
deposizione di una coro-

na in onore ai Caduti di tutte le guerre da parte del Sindaco Dr. Federico Cressati. 
Chiudeva il corteo delle associazioni d'Arma con i propri labari e bandiere, il laba-
ro dell'Associazione Internazionale Regina Elena ON- LUS, scortato dal Vice 
Presidente Nazionale Comm. Gaetano Casella, dal Delegato Giova- nile Nazionale e dal Dele-
gato Provinciale di Gorizia. Tricolore era rappresentato dalla Vice Presidente nazio- nale con numerosi soci. 

Il 28 gennaio, presso il Palazzo Municipale di 
Ferrara, all'illustrazione del progetto di istituzione 
in città del Museo nazionale dell’ebraismo e della 
Shoah, da parte di Renzo Gattegna, Presidente delle 
Comunità   Ebraiche Italiane, e Michele Sarfatti, 
Direttore della Fondazione Centro di Documenta-
zione Ebraica Contemporanea.  
Inoltre dalla sua casella e-mail il CMI ha diffuso 
una favola per bambini “per non dimenticare e an-
che per ricordarci che, se lo vogliamo, possiamo 
sempre fare qualcosa, per rendere migliore il mon-
do” ha sottolineato il Portavoce, Cav. Eugenio Ar-
mando Dondero. 
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