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IL CMI SOLIDALE CON GLI ARMENI 
PARTNER DELLA NATO... MA CENSURATI DALL’ONU! 

Il Coordinamento Monarchico Italiano (CMI) ha appreso con stupore l’an-
nullamento di un’esposizione che avrebbe dovuto essere inaugurata in apri-
le in occasione del 13° anniversario del genocidio Rwandese, in presenza 
del Segretario Generale dell’ONU.  
Infatti, il Sottosegretario generale dell’ONU Kiyotaka Aksaka ha rinviato 
l’inaugurazione dell’esposizione aderendo alle pressioni del governo turco 
perché in uno dei pannelli, dove si faceva riferimento al genocidio armeno, 
c’era scritto: “ dopo la prima guerra mondiale, durante la quale degli ar-
meni sono stati uccisi in Turchia, l’avvocato Raphael Lemkin ha esortato 
la Società delle Nazioni a riconoscere i barbari crimini come crimini inter-
nazionali”.  
Annullare un’esposizione destinata a prevenire i genocidi e a denunciare le 
ideologie d’odio che li provocano è un atto immorale e politicamente peri-
coloso. Equivale implicitamente ad avallare proprio quelle tesi negazioni-
ste che l’ONU da sempre dichiara di voler combattere.  
Solidale con il Consiglio della comunità armena di Roma, il CMI esprime 
il proprio dissenso e invita il Segretario generale dell’ONU a rivedere la 
posizione assunta dal suo vice, che risulta in contrasto con gli stessi princi-
pi sui quali si fonda l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che proprio il 
Presidente ed il Vicepresidente dell’ONU dovrebbero tutelare e garantire. 
 
Questa notizia relativa all’operato dell’ONU si rivela del tutto inaccettabile 
anche perché a Yerevan, capitale dell’Armenia, la Nato ha aperto un Cen-
tro informazioni alla presenza del Ministro degli Esteri armeno, Vartan O-
skanian, e del consigliere diplomatico del Segretario generale, Jean Four-
net. Un Centro che ha come obiettivo quello di fornire informazioni su 
questioni inerenti la Nato e il programma di partenariato, allo scopo di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica armena sull’Alleanza Atlantica e sulle strut-
ture euro-atlantiche.  
Un comunicato del quartier generale della Nato a Bruxelles riporta la di-
chiarazione del Ministro degli Esteri armeno: “Il Centro è uno degli obiet-
tivi del Individual Partnership Action Plan (Ipap) dell’Armenia e sono feli-
ce che sia stato raggiunto nel corso del primo anno di attuazione del pia-
no. E’ un passo molto significativo in quanto tramite il Centro forniremo 
informazioni dirette sull'Alleanza Atlantica e le sue attività di cooperazio-
ne con l’Armenia”.  
La Nato ha aperto altri due Centri informazione, a Mosca (Russia) e a Kiev 
(Ucraina).  
Lanciati al summit di Praga nel 2002, gli Ipap sono aperti alle nazioni che 
mostrano la volontà politica e la capacità d’approfondire le relazioni con la 
Nato. Sviluppati sulla base d’un programma biennale, il piani sono struttu-
rati in modo da coordinare i meccanismi della cooperazione tramite i quali 
le nazioni partner interagiscono con l’Alleanza, allo scopo di supportare gli 
sforzi verso le riforme interne. 
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18 APRILE 
1977 - Il Reggimento “Genova 
Cavalleria (4°)” riceve la cittadi-
nanza onoraria di Palmanova 
1857 - Inaugurazione del primo 
tratto ferroviario tra Parigi e 
Mulhouse, che collegava Parigi 
a Chaumont. 

 
MONTECITORIO  

La I Commissione Affari costi-
tuzionali ha iniziato, in sede re-
ferente, l'esame delle proposte di 
legge recanti l’Istituzione del 
giorno della memoria di tutte le 
vittime del terrorismo (C1071 
Ascierto, C1361/A. Napoli, C1-
995 Zanella, C2007 Zanotti e 
C2489, approvata dalla 1a Com-
missione Affari costituzionali 
del Senato - rel. Ronconi). 
 

CATANIA 
Venerdì 20 aprile, alle ore 17, 
presso il Salone della chiesa di 
San Michele, la Scuola di Aral-
dica dell'Istituto Araldico delle 
due Sicilie terrà un seminario, 
diretto dal Presidente Fabio 
Scannapieco Capece Minutolo, 
dal titolo "Gli stemmi dei Cardi-
nali e dei Papi". Ingresso libero. 
 

BRUXELLES 
Il 25 aprile concerto del famoso 
violinista Sergey Khachatrian, 
dedicato alla memoria delle vit-
time del terribile genocidio degli 
Armeni.  


