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SOLIDARIETÀ, ECONOMIA SOCIALE E CIVILE 

L’Associazione Internazionale Regina Elena ha partecipato, con il 
Comitato regionale Veneto della Croce Rossa Italiana, ad una mani-
festazione inserita nella Fiera di CIVITAS 2005 a Padova, la 10a 
Mostra Convegno della Solidarietà, dell’Economia sociale e civile. 
Alla tavola rotonda sul tema: “Advocacy, neutralità e comunicazione. 
Quale percorso per la Croce Rossa” erano presenti i Delegati AIRH 
del Triveneto, dell'Alto Friuli e della Provincia di Venezia (sulla foto 
con la Commissaria del Veneto della CRI). 

 
A NAPOLI, PRIMO CINQUANTENARIO DI T.P. 

Il periodico “Tribuna Politica” ha festeggiato i suoi primi 50 anni 
con una manifestazione organizzata a Napoli “con il patrocinio del 
Coordinamento Monarchico Italiano (C.M.I.), che funge da punto di 
riferimento per tutti gli organismi di ispirazione monarchica”, come 
recita l’elegante invito. La manifestazione si è svolta negli stupendi 
saloni dell’Istituto per gli studi filosofici dello storico palazzo Serra 
di Cassano che ha accolto molti monarchici. 
La mattinata è stata aperta dal Segretario nazionale IRCS, che ha fat-
to il moderatore. Sono intervenuti il fondatore e sempre instancabile 
animatore di “Tribuna Politica”, Carlo Antonio del Papa, Franco 
Sausa, che ne ha retto la direzione per un ventennio da Palermo, il 
Consigliere Nazionale e Delegato Regionale del M.M.I., il Delegato 
Provinciale dell’INGORTP e del Gruppo Savoia e il Dr. Pietro Impe-
rio. L’oratore ufficiale, l’Avv. Luca Carrano, ha saputo fare rivivere 
mezzo secolo di storia con l’eleganza, la cultura e l’oratoria che ca-
ratterizzano il brillante cassazionista, già consigliere comunale della 
capitale partenopea, protagonista in prima fila della battaglia monar-
chica in Campania. 

LIBRI EBRAICI DI ROMA 
Il Coordinamento Monarchico Ita-
liano ha partecipato ad Hannover il 
10 e l'11 maggio 2005 alla 2a con-
ferenza internazionale sui "Libri 
ebraici perduti": un'occasione im-
portante per celebrare i ritrova-
menti già avvenuti e per fare il 
punto delle ricerche ancora in cor-
so. Ha partecipato all'incontro una 
delegazione della Commissione 
italiana istituita dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, con il 
compito di ripercorrere le vicende 
subite dalla Biblioteca della Comu-
nità ebraica di Roma, razziata dal-
l'occupante nazista dopo l’8 set-
tembre 1943. Di quel patrimonio si 
sono perse le tracce, che la Com-
missione tenta ora di ricostruire 
per individuarne il luogo di appro-
do e la collocazione finale. 
 

IMMIGRAZIONE 
Per far fronte all'eccezionale af-
flusso di cittadini stranieri extraco-
munitari giunti irregolarmente in 
Italia, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri ha disposto ulteriori 
interventi straordinari ed urgenti 
per il contrasto e la gestione del 
fenomeno dell'immigrazione clan-
destina. Il provvedimento prevede 
la costituzione di un Centro di Per-
manenza Temporanea nella caser-
ma "L. Adorno", nel comune di 
Lampedusa, e il relativo adegua-
mento dell'immobile.  
L'ordinanza autorizza inoltre il rin-
novo dei contratti per la fornitura 
di lavoro temporaneo e consente 
l'impiego di complessive 1620 per-
sone nelle attività del Ministero 
dell'Interno relative all'emergenza 
immigrazione clandestina. 550 uni-
tà saranno destinate alle Prefetture 
e 1070 alle Questure. 


