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FIRENZE: UNIONE CONTRO LA CONTRAFFAZIONE 
L'8 febbraio a Firenze, l´Alto Commissario per la lotta alla contraffazione 
Giovanni Kessler è intervenuto ai lavori del convegno Strumenti giuridici 
di contrasto alla contraffazione, organizzato dalla Prefettura in collabora-
zione con l´Università agli Studi e la Camera di Commercio, al quale han-
no partecipato anche i rappresentanti delle categorie economiche e produt-
tive delle tre province, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei con-
sumatori, i consoli e gli amministratori locali, soci delle associazione del 
CMI. Nel corso del seminario sono state sviluppate alcune riflessioni inte-
ressanti. Di particolare rilievo il contributo dei rappresentati del mondo 
accademico, che hanno evidenziato come negli ultimi decenni il fenomeno 
abbia subito una profonda trasformazione a causa della globalizzazione dei 
mercati, del decentramento produttivo, dell’alta redditività delle attività di 
contraffazione. A ciò si aggiunge anche una scarsa sensibilità dell’opinione 
pubblica che non pare percepire ancora l´esatta dimensione dei danni arre-
cati a tutto il sistema. La contraffazione infatti offende una pluralità di inte-
ressi: quello dei produttori, in particolare delle imprese medio-piccole, 
quello dei lavoratori perché illecito che genera lavoro nero e anche quello 
dei consumatori per il rischio per la salute insito in certi prodotti potenzial-
mente nocivi.  

 

ROMA - AGO ONLUS, AIUTI GLI ANZIANI 
La tessera Metro annuale gratuita, del valore di 300 euro, per il Comune di 
Roma, può essere richiesta anche all’Associazione Guardie d'Onore onlus 
e all’Associazione Insieme Fidam CFR onlus, che si incaricheranno gratui-
tamente del disbrigo della pratica e della consegna della tessera agli aventi 
diritto, su mandato dell'Assessorato Servizi Sociali del Comune di Roma: 
basta rivolgersi al n. di telefono 329.0343.815.  
L’AGO onlus precisa che il reddito, di non oltre 15.000 Euro annui, si rife-
risce a quello personale e non familiare. L'Associazione Guardie d'Onore 
onlus e Insieme Fidam CFR onlus hanno ottimi rapporti con gli Enti pub-
blici. Oltre ad una grande vitalità, questi sodalizi dimostrano nei fatti di 
potersi rendere utili alla collettività anche per fini sociali. 
 

L'MMI E LA PROPAGANDA - II 
Alla cortese attenzione della Redazione di "Tricolore agenzia stampa" 

Mi giunge voce del fatto che, attraverso il suo sito internet, l'MMI ravvisa, 
nell'averlo definito "piccolo movimento politico", un'incongruenza con la 
definizione che ne diedi (una delle maggiori organizzazioni monarchiche) 
nel mio discorso per l'incontro del CMI con il Principe Ereditario. Purtrop-
po, ma evidentemente, nel MMI v'è chi non ha ancora compreso che c'è 
differenza fra il peso che il sodalizio aveva, nel giugno 2006, nell'ambito 
delle organizzazioni monarchiche e quella che lo stesso sodalizio ha, oggi, 
in un ambiente completamente diverso, come il semplice buon senso sug-
gerisce: quello dei movimenti politici… Ai lettori l'ardua sentenza. 
 

 Eugenio Armando Dondero 
Portavoce - Coordinamento Monarchico Italiano 
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CENERI 
L’uso di celebrare in Quaresima 
la Messa “stazionale” risale ai 
secoli VII-VIII, quando il Papa 
celebrava l’Eucaristia assistito 
da tutti i preti delle Chiese di 
Roma, in una delle 43 Basiliche 
stazionali della Città. Dopo una 
preghiera iniziale si snodava la 
Processione da una Chiesa ad 
un’altra al canto delle Litanie 
dei Santi, che si concludeva con 
la celebrazione dell’Eucaristia. 
Alla fine i preti prendevano il 
pane eucaristico (fermentum) e 
lo portavano ai fedeli che non 
avevano potuto partecipare, ad 
indicare la comunione e l’unità 
fra tutti i membri della Chiesa. 
L’imposizione delle ceneri era 
un rito riservato dapprima ai pe-
nitenti pubblici, che avevano 
chiesto di venir riconciliati du-
rante la Quaresima. Tuttavia, per 
umiltà e riconoscendosi sempre 
bisognosi di riconciliazione, il 
Papa, il clero e poi tutti i fedeli 
vollero successivamente asso-
ciarsi a quel rito ricevendo an-
ch’essi le ceneri. La Stazione 
Quaresimale indica la dimensio-
ne pellegrinante del popolo di 
Dio che, in preparazione alla 
Settimana Santa, sperimenta la 
lontananza dalla “Gerusalemme” 
verso la quale si dirigerà la Do-
menica delle Palme, perché il 
Signore possa completare la sua 
missione terrena e realizzare il 
disegno del Padre.  


