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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

BICENTENARIO DELLA NASCITA DI GIUSEPPE GARIBALDI: 
ATTACCO DEL MOVIMENTO NEOBORBONICO 

 

Il 30 giugno il Movimento Neoborbonico ha inserito, in prima pagina del suo sito, il seguente messaggio: 
 

Fermiamo i garibaldesi, per l'onore e per la Patria 
Ci sono delle occasioni che vanno prese al volo 

A tutti i duosiciliani, a tutte le associazioni meridionaliste, al popolo napolitano e siciliano, appello per manifestare con-
tro l’evento che si terrà a Napoli il 4 luglio 2007 in nome del criminale Garibaldi... 

 

04/07/2007 Napoli - Associazione Culturale Tricolore - Circolo di Napoli, Commemorazione di  
Garibaldi presso il monumento in piazza Garibaldi per i duecento anni dalla nascita. 

 

Abbiamo perso una Nazione salviamo almeno la faccia. 
Appuntamento per il 4 luglio presso la stazione centrale di Napoli.   

Come tutte le 53 Organizzazioni del CMI, Tricolore rispetta e fa rispettare i diritti d’espressione di tutti... ma 
difende anche i suoi.  
Nella speranza di un dialogo civile e proficuo, il Vice Presidente Nazionale di Tricolore ed i numerosi parte-
cipanti alla manifestazione partenopea odierna attendevano una delegazione di questa “associazione cultura-
le”, che si presenta così sul suo sito: 
 

“Il Movimento Neoborbonico è un movimento culturale che nasce per ricostruire la storia del Sud e con essa l'orgoglio 
di essere meridionali. 
Attraverso ricerche in archivi e biblioteche, convegni, celebrazioni, pubblicazioni e seminari nelle scuole superiori e tra 
gli iscritti il Movimento Neoborbonico intende ristabilire la verità storica in particolare per il periodo relativo al risorgi-
mento italiano. 
Il Movimento Neoborbonico non è un movimento politico-elettorale perché è indispensabile prima una ricostruzione del-
la coscienza storica dei Meridionali;  
non è federalista perché tutte le forme di federalismo proposte sono funzionali solo agli interessi del Nord;  
non è separatista perché il Sud ha contribuito in massima parte alla formazione di questa nazione e i conti unitari sono 
ancora aperti;  
non è monarchico perché i Borbone sono soprattutto dei simboli della storia e della cultura del Mezzogiorno.” 
 

Tuttavia, nessun rappresentante del Movimento Neoborbonico si è presentato. 
 

Sembra dunque evidente che la maggior differenza tra i soci delle organizzazioni del CMI e quelli del Movi-
mento Neoborbonico stia nel fatto che, a differenza dei secondi, i primi sono monarchici e rispettano tutte le 
Dinastie che regnarono sull’Italia preunitaria, in particolare la Casa Reale di Borbone, che annovera numerosi 
Re ed Imperatori, dalla Francia alla Spagna, al Portogallo, al Brasile, a Napoli, alle Due Sicilie, a Parma ed ha 
tuttora dei Principi regnanti nel Regno di Spagna (S.M. il Re Juan Carlos I) e nel Granducato del Lussembur-
go (S.A.R. il Granduca Enrico I). 
Lo scorso 20 giugno, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, nipote di Re Umberto II,  ha deposto un omag-
gio floreale, composto da gigli, nella Cappella Reale della Basilica di S. Chiara, dove Regine e Re attendono 
la Risurrezione con la fede che guidò la loro vita. 
 

E’ sempre un peccato mancare occasioni di dialogo.  
Aggiungiamo che Tricolore ha già dimostrato più volte d’essere votato ad un equilibrato e serio recupero del 
patrimonio storico italiano. Sulle vicende dell’unificazione d’Italia, ad e-
sempio, ha pubblicato un intero numero speciale (il 73, intitolato “Due 
grandi Dinastie all’appuntamento con la Storia”) e più agenzie speciali, 
come quelle sulla resistenza di Messina. Ricordiamo anche i numerosi arti-
coli sulla Dinastia Borbone delle Due Sicilie, fra i quali spicca l’importante 
e bella intervista concessa da S.A.R. il Principe Reale Carlo di Borbone 
Due Sicilie, Duca di Calabria (Tricolore n. 113, 01/04/06, pag.2). 
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