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IL CMI A PALERMO PER LA LEGALITÀ  
Il 23 maggio il CMI ha partecipato alla manifestazione con cui sono sta-
ti accolti 1.200 studenti provenienti da tutt'Italia, partiti da Civitavec-
chia a bordo della Nave della legalità, in occasione del quindicesimo 
anniversario dell'uccisione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsel-
lino. Tante le scuole presenti, da quelle di Roma a quelle di Piedimonte 
Matese, a quelle dei quartieri napoletani di Forcella e Scampia, tanto 
cari a Tricolore per la loro lotta contro la mafia.  
Ad aspettarle numerosi alunni degli istituti della città e della provincia.  
Tra le autorità il Presidente del Senato e il Procuratore nazionale anti-
mafia Piero Grasso, che ha viaggiato assieme agli studenti. 
Il CMI ha preso parte, assieme a Maria Falcone, al corteo che si è sno-
dato dall'aula bunker fino all'albero Falcone, per ricordare le vittime 
della strage di Capaci avvenuta quindici anni fa.  
In corteo anche gli studenti di oltre 100 istituti, provenienti da tutta Ita-
lia, e i ragazzi di 59 scuole di Palermo e provincia.  
La cerimonia si è svolta nel reparto scorte della caserma Pietro Lunga-
ro, dove è stato osservato un minuto di silenzio.  
Il Sindaco ha deposto una corona di fiori della città di Palermo in me-
moria delle vittime della strage di Capaci, presenti numerose autorità 
civili e militari, fra le quali il Sottosegretario agli Interni, Marco Minni-
ti, il Vicecapo della Polizia Antonio Manganelli, il Questore, il Prefetto, 
il Procuratore capo di Palermo, il Presidente della Commissione nazio-
nale antimafia, l'Assessore regionale Agata Consoli, in rappresentanza 
del Presidente della Regione, l'Assessore provinciale Nicola Vernuccio, 
in rappresentanza del Presidente della Provincia.  
In conclusione una Santa Messa di suffragio celebrata presso il Centro 
educativo ignaziano.  
 

IL CMI OGGI A POMPEI PER IL TRICOLORE 
Oggi il CMI ha partecipato, su invito delle autorità, al IV Convegno Na-
zionale Il Tricolore nella letteratura, nella poesia e nella musica.  
La manifestazione è stata aperta alle 8.45 dalla banda Concertistica del-
la NATO. Dopo la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai 
Caduti presso il Centro Educativo “Bartolomeo Longo”, il corteo ha 
percorso le strade cittadine fino alla Piazza dove si è svolta la cerimonia 
dell’Alzabandiera e la deposizione d’una corona d’alloro al Monumento 
ai Caduti. A seguire il saluto del Sindaco, Avv. Claudio D’Alessio, e un 
concerto della banda Concertistica Allied Forces Band Naples.  
La mattinata si è conclusa con l’inaugurazione di una mostra. 
Questo pomeriggio si terrà il Convegno con diversi interventi, in parti-
colare del Sindaco di Pompei, del Comandante del Distretto Militare di 
Napoli, Col. Michele Farino e del Comandante della capitaneria di Por-
to di Castellamare di Stabia, Cap. di Fregata Bruno Balbo. 
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CMI: PRESENTE ! 
 

TORINO 
Oggi si terrà una delle manife-
stazioni conclusive del tricente-
nario della battaglia di Torino, a 
cura del Comitato Torino 1706, 
con musica d’ordinanza e com-
pagnia di formazione del 1° 
Reggimento Granatieri di Sarde-
gna, del Gruppo storico Pietro 
Micca e di altri gruppi storici.  
Dopo gli onori al Monumento a 
Pietro Micca, sfilata nella via 
omonima e concerto conclusivo 
in Piazza Castello.  

 
NAPOLI 

Domani, dalle ore 10.30, si terrà 
al Circolo Ufficiali dell’Esercito 
Italiano, in Piazza Plebiscito, il 
V Premio nazionale di narrativa, 
poesia e arte Albatros 2007.  
Sarà assegnato il Premio specia-
le cultura Albatros 2007 a diver-
se personalità, tra le quali il Se-
natore a vita Premio Nobel Prof. 
Rita Levi Montalcini.  

 
SAVONA 

Giovedì 31 maggio, dalle ore 19, 
serata benefica a favore di Arci 
solidarietà Savona, e del suo 
progetto Mediterranea. Il ricava-
to sarà utilizzato per sviluppare 
un progetto di ludoteca in Ma-
rocco. Musica etnica e percorso 
di canzoni dialettali liguri affida-
ti alla voce di Elmo Bazzano.  


