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

NESSUNO PUÒ PARLARE PER “I MONARCHICI” 
 

“ED ORA AL VOTO 
La più breve legislatura della storia repubblicana è finita, questo l'unico 
grande successo di Prodi & C.  Il prossimo Parlamento dovrà avere quale 
primo obiettivo quello delle grandi riforme e così, come nella Costituente 
del "46, i monarchici italiani non potranno mancare ritrovando quella unità 
che è venuta meno dopo Lauro e Covelli.  
Ma ora attendiamo le decisioni dell'ultima ora …”. 
Questo comunicato del 6 febbraio 2008 del MMI è stato letto pochissi-
mo, ma è significativo per tre motivi: 
1. Dimentica la storia: il 2 giugno 1954, il PNM (fondato nel 1946 con 
segretario il Prof. Alfredo Covelli) subì una scissione che fondò il Par-
tito Monarchico Popolare (PMP), guidato proprio dal Comandante    
Achille Lauro. L'11 aprile 1959 il PMP e il PNM si riunificarono, dando 
vita al Partito Democratico Italiano (PDI), trasformato il 7 marzo 1961 
in Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM), sciolto 
il 10 luglio 1972 e confluito in parte nel Movimento Sociale Italiano - 
Destra Nazionale (MSI-DN), che alle elezioni politiche del 1979 raccol-
se lo 0,7% e si sciolse il 16 dicembre 1979. 
2. Nel 1984, l'MMI nacque proprio per opporsi all'UMI, senza essere in 
grado di unire o unirsi alle altre organizzazioni già esistenti: Partito Na-
zionale Monarchico, Alleanza Monarchica, Gruppo Savoia. 
3. Il CMI rileva come troppo spesso l'MMI ed altre entità sedicenti mo-
narchiche ma aspiranti partitiste parlino o scrivano a nome dei 
"monarchici italiani", senza averne assolutamente titolo.  
Li invita a parlare solo per loro stessi, nella speranza che abbiano alme-
no la dignità di non parlare a nome di chi non rappresentano, anche per-
ché la dimensione dei monarchici italiani è da loro, evidentemente, ben 
poco conosciuta. 
 

AUGURI ALLA COMUNITÀ CINESE DI ROMA 
Nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II oggi e domani si festeggerà 
il Capodanno cinese, detto anche Chunjie (La festa di primavera) o festa 
di Guo nian, che coincide con l'inizio del calendario lunare.  
E' il giorno della seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno e cade 
tra gennaio e febbraio, spesso nel Carnevale italiano.  
Questa festa, dedicata alla famiglia, si conclude con la spettacolare Fe-
sta delle Lanterne, che cade 15 giorni dopo il Capodanno lunare. Ogni 
anno è simboleggiato da un animale. Dopo quello del maiale, simbolo 
di ricchezza, quest’anno è l’anno del topo, simbolo della capacità ripro-
duttiva e della fortuna.  
Oggi alle ore 14.30 sono previste sfilate con la danza dei tradizionali 
dragoni e leoni per le vie dell’Esquilino, una favola e tanta musica e te-
atro. Domani, alle 14.30, concerto della Banda del Corpo della Polizia 
Municipale del Comune di Roma. La partecipazione è libera e gratuita. 
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GIORNO DEL RICORDO 
- Dopo lo slittamento dell'uscita 
di un francobollo di Poste Italia-
ne dedicato al Liceo Ginnasio 
Combi di Capodistria, l'Unione 
degli Istriani emetterà propri 
francobolli tramite la società Po-
ste e Telegrafi dell'Austria. 
- Domani, nella Chiesa dei Cap-
puccini di Sanremo, alle 10.15, 
S. Messa in suffragio dei martiri 
delle foibe; ore 11,15 al Monu-
mento ai Caduti, commemora-
zione dei Caduti delle Foibe; ore 
11,45 deposizione di corone in 
via Martiri delle Foibe (sovrap-
passo di via S. Francesco). 
 
GIORNATA NAZIONALE 

Oggi è l’VIII Giornata nazionale 
di raccolta del farmaco, iniziati-
va annuale organizzata in tutta 
Italia dall’Associazione Banco 
farmaceutico onlus. Per parteci-
pare basterà recarsi in una delle 
9.500 farmacie che esporranno 
la locandina della Giornata ed 
acquistare uno o più prodotti “da 
banco” da lasciare in dono. 
 

NIZZARDO 
Dal 9 all’11 febbraio ad Antibes, 
la Camera di commercio italiana 
a Nizza organizza la X Pane A-
more e Cioccolato, con tradizio-
ne, animazioni e degustazioni, 
ma anche un incontro per svilup-
pare le relazioni economiche e 
culturali tra Francia ed Italia. 


