
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 1574 - 1 Febbraio 2007 

  

 

 

 

 

 

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

DA IERI 48 ORGANIZZAZIONI NEL CMI 
Ieri si è tenuta l’assemblea generale del CMI, 
presenti o rappresentati tutti i membri, che 
hanno approvato: 
- l’adesione alla proposta di referendum popo-
lare indetta da Mario Segni per una maggiore 
democraticità del sistema elettorale bipolare;  
- l'organizzazione a Genova, Roma, Napoli e 
Catania del III Raduno nazionale e delle confe-
renze programmatiche del CMI; 
- la partecipazione del CMI a Roma alla com-

memorazione di Hrant Dink (giornalista armeno) il 26 gennaio; a Parigi ai 
funerali dell'Abbé Pierre, "Médaille de la Charité", il 26 gennaio; al Giorno 
della Memoria il 27 gennaio in tutta l'Italia; (…) 
- l'adesione, nell'interesse di un più equilibrato e stabile assetto istituziona-
le nazionale, al "Tavolo dei Volonterosi"; 
- sui fatti etici che la posizione del CMI sarà sempre quella espressa dalla 
CEI, della quale il CMI approva preventivamente tutte le decisioni;  
- l’associarsi allo sviluppo della base Nato di Vicenza. 
Sono state vagliate all’unanimità alcune modifiche statutarie, finalizzate 
allo scopo di permettere lo svolgimento di un'attività più articolata, visto il 
grande numero di adesioni (49) e di candidature. In particolare è stata ap-
provata la creazione di un Consiglio Direttivo e l’istituzione di una Consul-
ta, composta da tutti i soci.  
Sono state accettate le adesioni di: Alleanza per la difesa della lingua ita-
liana nel mondo, Associazione Guardie d'Onore onlus (AGO), Associazio-
ne Regina Margherita, Cattolici e monarchici, Comitato per la conoscenza 
dello Statuto Albertino, Convention pour l'Europe, Forum per la Monar-
chia Costituzionale in Europa, Gruppo di amicizia Italia-Montenegro, 
Gruppo di amicizia Montpellier-Alessandria d'Egitto-Cascais, Gruppo Um-
berto II, Militari monarchici, Mouvement Ecologique Catholique. Alla 
prossima riunione verranno istruite le pratiche relative ad altre richieste 
d'adesione, già pervenute. 
L’assemblea ha constatato che il CMI non è stato invitato alla riunione 
convocata ieri a Roma e dà lettura della lettera aperta inviata dal Segretario 
Nazionale dell'UMI al Presidente dell'INGORTP, che così conclude: 
"Perché esponi questo antico sodalizio al pericolo, firmando articoli sulla 
questione dinastica, parlando di "erede biologico", ipotizzando l'abroga-
zione della Legge Salica, partecipando a bizzarre riunioni di sigle monar-
chiche guidate per lo più da "generali" senza soldati?".  
L’assemblea ha anche confermato la sospensione degli interventi in mate-
ria dinastica a favore del Centro Studi dell'IRCS, mantenendo però la fa-
coltà d'intervenire nel caso in cui nuovi e rilevanti elementi si appalesino o 
dietro esplicita richiesta in tal senso inoltrata personalmente, in forma scrit-
ta, dai Principi Sabaudi.  
In conclusione è stato ricordato che: "Suave, mari magno, turbantibus ae-
quora ventis, e terra magnum alterius spectare laborem". 
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1 FEBBRAIO 
1435 - Nasce il Beato Amedeo IX, 
terzo Duca di Savoia; suo culto fu 
approvato da Papa Innocenzo XI. 
1782 - Inaugurazione del nuovo 
Ospedale di Valenza dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro. 
 

3 E 5 FEBBRAIO 
Bergamo: assemblea generale di 
Tricolore, associazione culturale.  
Modena: assemblea generale ordi-
naria del Coordinamento Sabaudo. 
 
RIFORME: ASSOCIAZIONI 

MONARCHICHE A 
“TAVOLO VOLONTEROSI” 

(ANSA) - Trieste, 30 Gen - Le as-
sociazioni del Coordinamento Mo-
narchico Italiano (Cmi) aderiscono 
al “Tavolo dei volonterosi”. Lo ha 
reso noto oggi, a Trieste, l'associa-
zione. «Pur ribadendo, dal punto di 
vista istituzionale e non partitico, 
la nostra preferenza per il sistema 
politico bipolare - hanno reso noto 
le associazioni monarchiche - con-
sapevoli del delicato momento  che 
la nostra Patria sta attraversando, 
aderiamo, nell'esclusivo interesse 
del futuro del popolo italiano, al 
'Tavolo dei volonterosi'». Le asso-
ciazioni del Cmi hanno ribadito 
anche che l'adesione al Tavolo è 
stata decisa «nella speranza che, 
mosse da sinceri sentimenti di coo-
perazione per il bene comune, tutte 
le parti sociali trovino finalmente 
l'intesa necessaria per una tutela 
concreta della nostra cultura e del-
le nostre tradizioni, nell'apertura 
ad un dialogo corretto e rispettoso 
delle rispettive identità» (ANSA). 


