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A 90 ANNI DAL GENOCIDIO DEGLI ARMENI - V 
 

Il 22 aprile a Parigi, a nome del C.M.I., il Segretario Generale Inter-
nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena ha parteci-
pato con una folta delegazione alla deposizione di una corona al mo-
numento dedicato agli armeni di Francia (Place du Canada) da parte 
del capo dello Stato francese, accompagnato dal capo dello Stato ar-
meno Robert Kotcharian. Jacques Chirac ha “augurato che l’Arme-
nia alimenti il dialogo con la Turchia per migliorare le relazioni tra 
i due paesi” e ha ricordato che l’entrata nell’Unione europea della 
Turchia dipenderà della sua capacità ad adottare i valori dell’UE e 
che “necessiterà naturalmente un dovere di memoria” a proposito 
del genocidio. 
 
Oggi a Milano il Coordinamento Monarchico Italiano parteciperà al 
convegno sul tema: "Il genocidio degli Armeni tra memoria e storia", 
presso la Casa della Cultura (Via Borgogna 3, ore 21,00). Interver-
ranno lo storico Marcello Flores e i giornalisti Marco Tosatti e Flavia 
Amabile. Seguirà un dibattito.  
Altre iniziative avranno luogo nei prossimi giorni per ricordare il ge-
nocidio, che è già stato riconosciuto da Uruguay (1965), Cipro 
(1982), Parlamento Europeo (1987), Russia (1995), Grecia (1996), 
Libano (1997), Belgio (1998), Svezia (2000), Francia e Consiglio 
d’Europa (2001), Svizzera e Argentina (2003), Canada e Slovacchia 
(2004), Paesi Bassi e Polonia (2005). 
Un plauso: in occasione della commemorazione del 90° anniversario 
del genocidio è stato realizzato, a cura dell'Associazione Italiarme-
nia, un libretto divulgativo, corredato da una bibliografia commenta-
ta, stampato in 17.000 copie e distribuito con il patrocinio del Comu-
ne di Padova attraverso il quotidiano Il Mattino di Padova nei giorni 
di 23, 24 e 26 aprile. 
 

RECUPERATA LA PENNA DELL’ARMISTIZIO 
Fra i vari cimeli di valore storico 
appartenenti a Casa Savoia messi 
all’asta da Christie’s su incarico del-
la Principessa Maria Beatrice, figu-
ravano anche alcuni cimeli intima-
mente legati alla storia patria.  
Fra questi la penna con la quale nel 
1918 fu firmato l’armistizio fra Re-
gno d’Italia e Impero Austro-

Ungarico, a suggello della vittoria italiana nella IV guerra d’indipen-
denza. Il cimelio è stato fortunatamente recuperato, grazie all’ingente 
somma stanziata da un’amministrazione pubblica italiana.  

CMI 
La sezione campana del Coordina-
mento Monarchico Italiano ha ri-
cordato ieri l’accoglienza trionfale 
di Re Vittorio Emanuele II in visita 
a Napoli il 27 aprile 1862. 

 

VITTORIO EMANUELE II  
Una cena è stata dedicata e intito-
lata al fondatore del Regno d’Italia 
a Chambéry, presso villa Carama-
gne (www.caramagne.com), su 
iniziativa dell’agenzia turistica del 
Canavese e delle valli di Lanzo, 
presenti un rappresentante della 
Città d’Ivrea e della prima capitale 
sabauda, del Console d'Italia e di 
numerose personalità che hanno 
potuto meglio conoscere la storia 
della gastronomia piemontese gra-
zie a Barbara Ronchi della Rocca.  
La cena reale è stata elaborata dal-
le ricette dello chef personale di Re 
Vittorio Emanuele II, il Valardi.  
La presentazione e la decorazione 
delle portate sono state ricreate 
come al tempo del Sovrano. 

 
SOLUZIONI DA OLTRALPE 

Dopo mesi di scenario pietoso, ca-
ratterizzato da colpi bassi di tutti i 
generi, che non hanno certo onora-
to le illustri tradizioni del Teatro 
alla Scala, finalmente gli amanti 
milanesi della lirica e della musica 
classica possono tranquillizzarsi: la 
soluzione è stata trovata grazie al-
l’arrivo di un francese. 
Ancora una volta, la disponibilità 
di un esperto da oltralpe consente 
di gestire il presente e il futuro!   

IRCS 
La lettera pubblicata nell’agenzia 
n. 302 ha suscitato molte reazioni, 
unanimemente favorevoli alla pro-
posta del Segretario Nazionale. Ce 
ne faremo eco prossimamente.  


