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IL CMI SUL DRAMMA DELLE FOIBE 
 

Messaggio inviato alla Lega Nazionale: 
“Il Coordinamento Monarchico Italiano esprime i sensi del suo più 
commosso e doloroso ricordo per le vittime dell’orrendo genocidio per-
petrato, per motivi ideologici e politici, a danno di tanti Italiani, che per-
sero la loro vita, per il solo fatto d’essere nostri connazionali, nel mas-
sacro delle foibe titine. Ricorda con dolore e fierezza l’amor di Patria 
che spinse tanti Italiani residenti nelle zone occupate dai comunisti di 
Tito a lasciare tutto ciò che avevano per raggiungere l’Italia, allo scopo 
di continuare ad essere Italiani a pieno titolo. Addita all’ammirazione 
degli italiani di oggi lo spirito di sopportazione e di sacrifico che animò 
coloro che non poterono o non vollero partire, affermando la loro italia-
nità con una vita di dignitosa sopportazione di tanti soprusi ed angherie. 
Auspica che a tanto nobile sacrificio corrisponda, finalmente, adeguato 
riconoscimento pubblico, sia sotto il profilo istituzionale sia dal punto 
di vista culturale, anche nell’insegnamento scolastico”.  
 

AUGURI ALTEZZA REALE ! 
Il 7 febbraio a Parigi, il ministro francese della cultura e del-
la comunicazione, on. Renaud Donnedieu de Vabres, ha in-
signito S.A.R. la Principessa Ereditaria Clotilde di Savoia 
nell'Ordre des Arts et des Lettres, onorificenza francese isti-
tuita il 2 maggio 1957 e gestita dal ministero della cultura.  
L'Ordine comprende tre gradi: cavaliere, ufficiale e com-

mendatore. Il primo grado può essere concesso solo ad artisti di oltre 30 
anni. Per i due altri sono necessari almeno cinque anni di anzianità nel 
grado inferiore.  
Il numero massimo di insigniti è solo di 
640: 50 commendatori, 140 ufficiali e 
450 cavalieri.  
Il nastro dell'ordine ha una larghezza di 
37 mm ed è composto di cinque strisce 
verde scuro di 5,5 mm separate da 
quattro strisce bianche verticali di 2,4 
mm. L'insegna è una croce a doppia 
faccia di otto branche, smaltata di ver-
de. Il medaglione centrale reca il mo-
nogramma A e L.  
Anni fa era stata insignita nello stesso 
Ordine S.A.R. la Principessa   Reale 
Maria Pia di Savoia, per il suo contri-
buto culturale anche nella veste di Pre-
sidente dell’Associazione degli amici 
di Oscar Wilde. 
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10 FEBBRAIO 1855 
Muore in Torino S.A.R. il Prin-
cipe Ferdinando di Savoia Duca 
di Genova, fratello di Re Vitto-
rio Emanuele II e padre della 
futura Regina d’Italia, Margheri-
ta. 
 

GENOCIDI E DIRITTI 
Fino a domani si terrà a Brescia, 
presso l' Università Cattolica, un 
importante convegno sul tema 
L’eclissi della bellezza.  
Genocidi e diritti umani. 
Questo pomeriggio interverran-
no alcuni testimoni degli stermi-
ni del secolo scorso: Mons. Ge-
orge Evian, Vicario Patriarcale 
del Clero Armeno Dzommar- 
Beirut, per sterminio armeno; 
Mons. Alfonsas Svarinskas-
Lituania, per la deportazione nei 
gulag sovietici; Prof. Liliana Se-
gre-Auschwitz per lo sterminio 
ebraico; Jean-Pierre Ruhigisha, 
Presidente dell’As-sociazione 
Ruanda e il Rev.do Dieudonné 
Mwerekande, ll genocidio ruan-
dese; Gr. Uff. Luciano Rubessa, 
Presidente Comitato Provinciale 
Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia, per il dram-
ma delle foibe e dell’esodo; 
Claire Ly, Cambogia, sopravvis-
suta ai lager di Pol Pot. 
Domenica mattina: tavola roton-
da con i Prof. Pino Morandini, 
Luciano Eusebi, Massimo Gan-
dolfini, Sandro Fontana ed i 
Dott. Antonio Socci, Sara. 


