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

E’ MORTO IL RE! VIVA LA DINASTIA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RE UMBERTO II, 1904 - 1983 
 

IL CMI PER LA DEMOCRAZIA IN TV 
Ieri mattina, in apertura della trasmissione Forum di 
Rete 4, Rita dalla Chiesa ha letto una lettera inviatale 
dal dirigente di Tricolore e AIRH Lorenzo Gabanizza, 
anche a nome del CMI: 
“Cara Rita,  
ho molto apprezzato il tuo intervento iniziale in merito 
alla tragica questione del Tibet. Credo che le Olim-

piadi siano il simbolo della Libertà, il simbolo della fratellanza. La 
fiaccola accesa è il fuoco della gioventù, dell'agonismo e dello spirito 
sportivo decuberteniano che viene passato di città in città. Come può 
essere la Cina il paese giusto? Un paese dove il traffico illegale di or-
gani e le esecuzioni sommarie sono all'ordine del giorno; un paese retto 
ancor oggi da una dittatura superstite e radicata nel sangue; un paese 
come dimostra la questione del Tibet, incapace di dare voce al dissenso 
ed alla libertà nelle sue più varie forme? Per questa ragione Io sono 
per il boicottaggio delle Olimpiadi.  
Un caro saluto,  
Lorenzo Gabanizza” 
Da notare che Rita dalla Chiesa ha scelto questa lettera fra tutte quelle 
giunte in redazione e l'ha letta da cima a fondo. E’ stata salutata da un 
lungo e meritato applauso da tutto il pubblico. 
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AAA 
Uno dei documenti contenuti 
nella cartella stampa di Valori e 
Futuro è il nuovo organigramma 
del movimento partitico, frutto 
anche delle dimissioni pervenute 
e del licenziamento, o comunque 
del venir meno, di quasi tutti i 
precedenti delegati regionali.  
Da notare che nel documento 
non risulta più il predicato del 
Coordinatore per l’estero, Enrico 
Giuliano, che spesso si è presen-
tato come Marchese di Santan-
drea. Una dimenticanza? 
Fortunatamente, dell’ufficio po-
litico fa parte Paolo Franzini Ti-
baldeo, già candidato per la Le-
ga e perdente alla Camera (nel 
collegio 5 di Piemonte 2 fu elet-
ta l’On. Armosino di FI), poi per 
l’Udeur di Mastella alle europee 
del 2004 nel nord ovest (353 vo-
ti contro i 741.624 ottenuti da 
Silvio Berlusconi)...  
Quale futuro si prospetta per la 
prima iniziativa partitica, final-
mente dichiarata anche ufficial-
mente, del Principe di Piemonte 
e di Venezia? 
 

CMI 
Gli atti della VI Conferenza pro-
grammatica sul tema: Il Mezzo-
giorno: aspettative, opportunità 
e priorità (14-17 marzo 2008)
possono essere letti e scaricati 
dal sito internet di Tricolore: 

www.tricolore-italia.com 
 


