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AD MAIORA!
Nella sua pubblicazione del 4 luglio, come sua abitudine, il P.d.A.M., membro fondatore della Convenzione Nazionale Monarchica presieduta da Emanuele Filiberto di Savoia, propone articoli tratti da
diversi giornali.
Tra i curatori della circolare figura ancora Achille della Ragione.
Ecco alcuni degli articoli e dei comunicati pubblicati:
1- nei Flash figurano le seguente informazioni:
25/06/2008 Londra - Salman Rushdie nominato cavaliere dalla Regina Elisabetta II. Il controverso scrittore, condannato a morte dall'ayatollah Khomeini nel 1989 per la sua opera "I versi satanici", ritenuta blasfema, ha ricevuto il titolo "per i servigi da lui resi alla letteratura". (fonte: “Corriere del Ticino” www.cdt.ch )
27/06/2008 Il re di Spagna, Juan Carlos di Borbone è arrivato a Napoli con un aereo militare. Il sovrano
è giunto in città per partecipare nel pomeriggio al quarto symposium della fondazione Cotec sull'innovazione in Europa, con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il presidente portoghese Cavaco Silva e i presidenti delle fondazioni Cotec di Italia, Spagna e Portogallo. Juan Carlos è ora a Villa Rosebery
per incontrare Giorgio Napolitano. (da: “Julie news.it” www.julienews.it )

… omettendo di ricordare la presenza a Palazzo Reale di un Principe sabaudo, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, figlio della primogenita di Re Umberto II, S.A.R. la Principessa Reale Maria Pia di
Savoia
03/07/2008 Vittorio Emanuele di Savoia rinviato a giudizio dal pm di Potenza Henry John Woodcock

2- nella rubrica Appuntamenti vari figura il seguente testo:
08/07/2008 Roma - Tutti in piazza contro le leggi-canaglia manifestazione in piazza del Pantheon.
"Care concittadine e cari concittadini, il governo Berlusconi sta facendo approvare una raffica di leggicanaglia con cui distruggere il giornalismo, il diritto di cronaca e l’architrave della convivenza civile, la
legge uguale per tutti. Questo attacco senza precedenti ai principi della Costituzione impone a ogni democratico il dovere di scendere in piazza subito, prima che il vulnus alle istituzioni repubblicane diventi irreversibile. Poiché il maggior partito di opposizione ancora non ha ottemperato al mandato degli elettori, tocca a
noi cittadini auto-organizzarci. Contro le leggi-canaglia, in difesa del libero giornalismo e della legge eguale
per tutti, ci diamo appuntamento a Roma l’8 luglio in piazza del Pantheon alle ore 18, per testimoniare
con la nostra opposizione – morale, prima ancora che politica – la nostra fedeltà alla Costituzione repubblicana nata dai valori della Resistenza antifascista. Vi chiediamo l’impegno a “farvi leader”, a mobilitare fin
da oggi, con mail, telefonate, blog, tutti i democratici. La televisione di regime, ormai unificata e asservita, opererà la censura del silenzio.
On Furio Colombo, Sen. Francesco Pardi, Paolo Flores d’Arcais.

… dimenticando di precisare lo spostamento della manifestazione a
Piazza Navona...
Ai lettori il compito di formarsi una propria opinione sulla validità di
questi estratti...
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