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CMI: A MADRID CONTRO TUTTI I TERRORISMI 
Domenica 11 marzo, su iniziativa dei dirigenti spagnoli dell’Associa-
zione Internazionale Regina Elena, il CMI ha partecipato con una folta 
delegazione al commosso omaggio alle 192 vittime degli attentati dell’-
11 marzo 2004. 
Nel terzo anniversario della tragedia, presso la stazione di Atocha, S.M. 
il Re Juan Carlos I ha inaugurato “11m”, un grande monumento di cri-
stallo all’interno del quale sono state incise migliaia di lettere depositate 
dopo il vile attentato. Nessun discorso, solo una folla immensa in racco-
glimento che si sentiva così bene rappresentata dal Sovrano che ha de-
posto una corona al suono di un violoncello.   
 

CMI: A MILANO CON E PER GLI ARMENI 
Un nuovo romanzo sugli Armeni da uno scrittore turco 

Sabato 10 marzo, presso la Casa Armena Haydun di Milano, c’è stata 
un’interessante serata dedicata alla presentazione del libro: Con te sorri-
de il mio cuore, un romanzo documentario tra gli Armeni di Turchia, 
dello scrittore turco dissidente Kemal Yalçin. Ad animare la serata la 
nota scrittrice italo-armena Atonia Arslan, autrice del romanzo best-
seller “La masseria delle allodole”, dal quale è stato tratto l’omonimo 
film dei fratelli Taviani che uscirà nel mese di marzo nelle sale cinema-
tografiche italiane, e il russista ed armenista Aldo Ferrari, autore di L’A-
rarat e la gru. Studi sulla storia e la cultura degli Armeni. 
“Con te sorride il mio cuore” è una storia ambientata in Germania, a 
Dormund, nel 1992, e narra le vicende dell’incontro tra l’autore, che è 
un insegnate turco trasferitosi in Germania, e la collega Meline, anche 
lei insegnante di turco, ma di etnia armena. Da questo incontro nasce un 
viaggio iniziatico compiuto dall’autore-protagonista in Anatolia, alla 
ricerca degli “Armeni nascosti”. Ne risulta un appassionato reportage 
sui discendenti dei sopravvissuti al genocidio del 1915-1923, che inizia-
no a riscoprire la loro identità nazionale e religiosa, nascosta per decen-
ni. La narrazione si snoda tra romanzo e storia, poiché tutti i racconti 
riportati sono storicamente documentati. 
Il romanzo, scrive Atonia Arslan, nella presentazione del libro, è un ine-
dito affresco “di grande suggestione e di inestimabile valore documen-
tario, che scava nella storia e nella contemporaneità di un paese molto 
più variegato e complesso di quanto siamo abituati a credere e offre al 
lettore una serie di personaggi e di paesaggi di straordinaria autentici-
tà”. Oltre al valore letterario, il libro solleva un velo su una realtà finora 
non indagata: quanti Armeni sono riusciti a sfuggire al genocidio con le 
conversioni forzate? Quale è stata la loro esistenza passata e qual è 
quella attuale? Qual è il loro rapporto con la “armenità”? 
Una delegazione rappresentativa dell’Associazione Internazionale Regi-
na Elena ha partecipato alla serata, anche a nome del CMI. 
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13 MARZO 1906 
Nasce a Torino S.A.R. il Princi-
pe Eugenio di Savoia-Genova, 
Duca di Ancona, quinto ed ulti-
mo Duca di Genova. 
 

IN MEMORIAM 
Sabato 10 marzo è stato ricorda-
to, nel secondo anniversario del-
la dipartita, il Sindaco di Palma-
nova Alcide Muradore presente 
tutta la Giunta Comunale e una 
delegazione dell’AIRH. 
 
ACCADEMIA FRANCESE 
Gli Accademici di Francia han-
no eletto lo scrittore Dominique 
Fernandez, che succede al Prof. 
Jean Bernard deceduto il 17 a-
prile 2006. Quindi sono liberi 
cinque poltrone dopo il decesso 
di Jean-François Revel, Bertrand 
Poirot-Delpech, Jean-François 
Deniau, Henry Troyat il 4 marzo 
e Pierre Moinot il 6 marzo. Ora 
sono 33 Accademici nell’attesa 
dell’insediamento di Alain Rob-
be-Grillet e dell’ultimo eletto.  
 
MUSICA QUARESIMALE 
Dopo il “Ballo di Quaresima” 
all’estero ecco la serata danzante 
di inizio Settimana Santa in Ita-
lia, a Novara a cura dell’UMI. 
Speriamo che non sia aperta dal-
la... Marcia di Radetsky, ad una 
settimana della commemorazio-
ne dell’infausta battaglia del 23 
marzo 1849. 


