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GIORNO DEL RICORDO 
Il CMI ha organiz-
zato diverse cerimo-
nie e ha partecipato 
a numerose altre, 
come a Palmanova il 
10 febbraio.  
L’AIRH era presen-
te con il Labaro na-
zionale alla deposi-
zione di una corona 
d'alloro al Monu-
mento ai Caduti in 
ricordo delle vittime 
delle Foibe. Presenti 

il Vice Presidente Nazionale Comm. Gaetano Casella, il Delegato Na-
zionale Giovanile con soci, tra i quali l’Assessore alla Cultura ed allo 
Sport. La delegazione di Tricolore era guidata dalla Vice Presidente Na-
zionale. 
La corona è stata deposta dal Sindaco, Dr. Federico Cressati, presenti 
quattro Sindaci del Mandamento Palmarino: il Sindaco dei Comuni di 
Trivignano Udinese, Bagnaria Arsa, Chiopris-Viscone e Gonars.  
Presenti il Consiglio Comunale al completo, Labari e Bandiere delle 
Associazioni d'Arma e le massime autorità dell'Esercito, dei Carabinie-
ri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato oltre un folto pubbli-
co. Alla cerimonia è seguita, nel salone d'onore del Palazzo Comunale, 
una conferenza, con la testimonianza di un esule Dalmata-Istriano, nati-
vo di Parenzo 
(Fiume) il Rag. Ma-
rio Grabar Garbari, 
che ha letto alcune 
lettere inedite, di 
suoi commilitoni 
morti e sopravvissu-
ti a quegli avveni-
menti. Il Rag. Mario 
Grabar Garbari, vive 
a Palmanova da al-
l'ora, proprio dopo 
essere stato sfollato dalla sua terra e scampato a questi eccidi. 
 

AUGURI DEL CMI AI PRINCIPI DI NAPOLI 
A nome delle 48 Organizzazioni, il Portavoce del CMI ha inviato i mi-
gliori auguri alle LL.AA.RR. i Principi di Napoli, in occasione del Loro 
genetliaco che sarà festeggiato oggi a Genova, Modena, Napoli e Roma. 
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12 FEBBRAIO 
1944 - Le Nazioni Unite conce-
dono il passaggio sotto l’ammi-
nistrazione del Governo del Re-
gno d’Italia di 22 province: Sar-
degna, Sicilia, Calabria, Luca-
nia, Puglia meno Foggia, e Sa-
lerno. 
 

CMI PER L’EUROPA 
Il 9 e 10 febbraio il CMI ha par-
tecipato, presso la Sala della Lu-
pa a Montecitorio, al Convegno 
internazionale Essere europei 
oggi: il percorso di un’identità 
tra passato e futuro, su invito 
dalla Fondazione della Camera 
dei Deputati nel 50° anniversa-
rio dei Trattati di Roma.  
La prima sessione di lavori, de-
dicata al “Bilancio di un cin-
quantennio”, ha affrontato il te-
ma delle radici identitarie, trac-
ciando un bilancio del processo 
di integrazione europea attraver-
so le sue diverse tappe a partire 
dai Trattati di Roma, con parti-
colare riferimento ai diritti dei 
cittadini e ai modelli giuridico-
costituzionali e di sviluppo eco-
nomico e sociale.  
La seconda sessione - “Sfide del 
futuro e prospettive dell’identità 
europea” - ha cercato di rispon-
dere alla domanda su “cosa si-
gnifichi essere europei oggi” 
anche in rapporto ai confini del-
l’Europa, con approfondimento 
dei temi critici per il futuro del-
l’Unione dei 27. 


