
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                  Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                                 n. 341 - 18 maggio 2005 

 

 

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

85 ANNI 
Nel 85° anniversario della nasci-
ta del Servo di Dio Karol Wo-
jtyla si terrà oggi, nella sua città 
natale, un pellegrinaggio di diri-
genti, soci ed amici dell’AIRH, 
cofondatrice del C.M.I.. La dele-
gazione è composta di 55 perso-
ne, originarie di numerosi paesi, 
venuti rendere omaggio a Papa 
Giovanni Paolo II. 
I monarchici romani ricorderan-
no oggi il loro indimenticabile 
Vescovo, alle ore 21, nella Pa-
triarcale Basilica di S. Maria 
Maggiore, con la Missa Speravi 
in Te Domine diretta da Rudolf 
Piehlmayer. 
 

GIORNATA 
DELLA LIBERTA’ 

Il 9 novembre, giorno della ri-
correnza dell'abbattimento del 
muro di Berlino al quale ha tanto 
contribuito S.S. Giovanni Paolo 
II, sarà la ''Giornata della liber-
tà''. Lo prevede una legge defini-
tivamente approvata dai Deputa-
ti. I voti favorevoli sono stati 
247, 206 i contrari e 5 gli aste-
nuti. In base al testo, il 9 novem-
bre è dichiarato ''Giorno della 
libertà'', in ricordo di quell’even-
to, simbolo della liberazione di 
Paesi oppressi e auspicio di de-
mocrazia per le popolazioni tut-
tora soggette al totalitarismo. 
Per il ''Giorno della libertà'' sa-
ranno organizzate cerimonie 
commemorative ufficiali e mo-
menti d’approfondimento. 
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I PRINCIPI EREDITARI A PITIGLIANO 
Il grande e meritato successo del viaggio in Toscana dei Principi Reali 
d’Italia si è concluso domenica a Pitigliano (GR), con un solenne incon-
tro nella sinagoga, dove le LL.AA.RR. Emanuele Filiberto e Clotilde di 
Savoia sono state calorosamente ricevute dalla comunità ebraica. 
Questo soggiorno, che ha visto i Principi di Piemonte e Venezia da Fi-
renze a Lucca a Sant’Antimo, è stato molto seguito dalle autorità, dalla 
popolazione e dai media, sia della carta stampata sia della radio, sia del-
la televisione regionale e nazionale. Lunedì un importante e lungo re-
portage è stato dedicato all’evento anche da Canale 5, nell’ambito della 
trasmissione “Verissimo”. 

DONO A NAPOLI 
Per la S. Pasqua scorsa tre reparti dell’Ospedale Caldarelli di Napoli 
sono stati visitati e beneficati dai monarchici. Questa mattina si terrà 
una cerimonia in occasione del dono di una biblioteca per ragazzi da 
parte dell’Associazione Internazionale Regina Elena e di Tricolore. 

 

COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

XI PELLEGRINAGGIO AL SACRARIO DI REDIPUGLIA  
DOMENICA 22 MAGGIO 2005 

NEL 90° ANNIVERSARIO DELL'INIZIO DELLA  
IV GUERRA D’INDIPENDENZA (I GUERRA MONDIALE)  

11,30 Partenza del Corteo dal Museo  
11,40 Deposizione di una corona d'alloro e Onori militari  

Seguirà una relazione storica sulla fondazione del Sacrario  
e sulla IV Guerra d’Indipendenza (I Guerra mondiale)  

12,30 Colazione presso un ristorante vicino  


