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A ME LE GUARDIE PER L’ONORE DI CASA SAVOIA! 
 

Nell'anniversario della mor-
te di Don Alberto Genovese, 
Duca di San Pietro, il giorno 
18 febbraio 2005 si è svolta 
una solenne cerimonia fune-
bre dei Granatieri di Sarde-
gna nell’antica - e così si-
gnificativa per i monarchici! 
- Basilica di S. Maria degli 
Angeli in Roma. 
Hanno presenziato delega-
zioni del Movimento Mo-
narchico Italiano e di Trico-
lore. Per l’MMI erano pre-
senti il Segretario Nazionale 

Cav. Alberto Claut e il Consigliere Nazionale Avv. Andrea Rosso. 

 
IL REGNO DI SPAGNA  

APPROVA LA COSTITUZIONE UE 
Il Regno di Spagna ha votato per il referendum sul trattato costituzionale 
europeo approvandolo a larga maggioranza. 34,5 milioni di persone sono 
stati chiamati alle urne con un importante dispositivo di sicurezza di ben 
106.000 agenti. E' il quarto referendum dal ritorno alla democrazia nel 
Regno di Spagna e il primo dei paesi dell'UE.  

VISITA UFFICIALE 
Accogliendo volentieri il cortese 
invito del Capo dello Stato, Sua 
Santità Giovanni Paolo II si re-
cherà in visita ufficiale al Palazzo 
del Quirinale venerdì 29 aprile, 
festa di Santa Caterina da Siena, 
Patrona d'Italia. Sarà l’ottava visi-
ta di un Pontefice al Quirinale e la 
quarta di Giovanni Paolo II dopo 
quelle dell‘84, dell’86 e del ‘98.  
La prima visita risale a quella di 
Papa Pio XII a Re Vittorio Ema-
nuele III il 28 dicembre 1939.  
 

DENUNCIA VIA WEB 
"Denuncia vi@ web", è questo il 
nome del nuovo servizio istituito 
dall'Arma dei Carabinieri e dalla 
Polizia di Stato per effettuare una 
denuncia attraverso Internet.  
Il servizio è stato attivato in fase 
sperimentale nelle province di 
Roma, Padova ed Avellino. Per 
fare la denuncia via web basta 
collegarsi ai siti Internet dei Cara-
binieri o della Polizia, registrarsi 
e seguire le istruzioni per la com-
pilazione del modello. E' possibi-
le fare una denuncia per i reati di 
furto o smarrimento a opera di 
ignoti per queste categorie: arma, 
documento, targa, titolo/effetto, 
veicolo, altro.  
La denuncia inviata attraverso la 
rete va poi formalizzata recandosi 
presso un Ufficio di polizia o Sta-
zione dei Carabinieri nelle 48 ore 
successive alla compilazione e 
all'inoltro, senza fare la fila. 

 
POLIZIA AMICA - XVII 

Consiglio della Polizia: diffidate 
di chi sosta in luogo isolato appa-
rentemente senza motivo: potreb-
be aspettare voi. 

IN MEMORIAM 
L’AIRH, l’MMI e Tricolore ricor-
deranno Re Umberto II e la Regina 
Maria José con una S. Messa di 
suffragio nella Chiesa parrocchiale 
di Villar Focchiardo (TO) Sabato 
12 marzo alle ore 17,00. 

BENEFICENZA 
Il Comitato del Canavese della 
Associazione Internazionale Re-
gina Elena organizza per domeni-
ca 6 marzo una serata di benefi-
cenza a favore di “Prorett ricerca” 
al K11 di Valperga (TO). 


