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IL CMI ALLA FESTA DELLA MARINA 
La Festa della Marina 
che ricorre nell’anni-
versario della impresa 
navale di Premuda, 
compiuta il 10 giugno 
1918 durante la prima 
guerra mondiale dal 
Comandante Luigi 
Rizzo e dal Guardia-
marina Giuseppe Aon-
zo, viene festeggiata 
quest’anno a Civita-
vecchia a bordo della 
portaerei Cavour. 
Alla presenza del Ca-
po dello Stato, del Mi-
nistro della Difesa, del 
Capo di Stato Maggio-
re della Marina Amm. 
Sq. Paolo La Rosa e 
delle più alte cariche 
istituzionali, oggi il 
Sindaco di Torino con-
segnerà a nome della 

città piemontese la bandiera di combattimento a Nave Cavour, suggellan-
do il rapporto ideale che lega alla Città e alla figura di Cavour.  
La bandiera sarà custodita a bordo, in un cofano donato dai Gruppi dell’-
Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Piemonte e Val d’Aosta. 
Nel porto sarà presente anche la nave scuola a vela Americo Vespucci, 
impegnata nella campagna d’istruzione a favore degli allievi della Scuola 
Navale Militare Francesco Morosini. Per l’occasione, fino al 14 giugno, 
nell’area portuale sarà istituita una mostra istituzionale della Marina Mi-
litare con modelli delle navi in servizio, apparecchiature, equipaggia-
menti e proiezione di filmati sulla vita nella Marina. 
 

GENOVA 
Mercoledì 10 giugno, alle ore 17.30, nella Sala Conferenze del Museo 
d’Arte Contemporanea di Villa Croce, verrà presentato il volume Cavi-
glia. Opere 1970-2009, a cura di Luciano Caprile (De Ferrari Editore). 
Insieme all’artista saranno presenti Sandra Solimano, direttrice del Mu-
seo d’Arte Contemporanea di Villa Croce e il curatore del volume. Per 
l’occasione verranno esposte dieci opere recenti di Luciano Caviglia, che 
rimarranno visibili fino a domenica 14 giugno. 
Il volume approfondisce l’opera dell’artista genovese, con un studio che 
documenta gli ultimi quarant’anni di attività. 
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ELEZIONI 
La terza e (provvisoriamente?) 
ultima sconfitta elettorale di E-
manuele Filiberto non è un 
dramma per parte dei suoi se-
guaci, che ricordano, in privato, 
che Magdi Cristiano Allam è 
stato minacciato e vive sotto 
scorta … 
A livello elettorale, i monarchici 
di AM, sostenuti dal MMI (due 
organizzazioni uscite oltre un 
anno fa dalla Convenzione crea-
ta da Emanuele Filiberto), hanno 
sempre il successo che meritano.  
A Premilcuore (FC) il candidato 
ha raccolto 4 voti, a Portico e S. 
Benedetto (FC) è arrivato a 17 e 
a Capannoni (LU), città con ben 
39.451 elettori, il candidato ha 
raggiunto i 59 suffragi! 59 voti 
come Giovanni Duvina, candi-
dato al Consiglio Comunale di 
Firenze (293.173 elettori…) 
Sempre a Firenze, il Vice Segre-
tario nazionale di AM e Segreta-
rio di Toscana Granducale (mo-
vimentino non riconosciuto da 
S.A.I.R. il Granduca Sigismon-
do) Luigi Cartei era candidato in 
due circoscrizioni. Nella n. 2 ha 
preso un voto (il suo?), nella n. 4 
neanche quello. 
A Bologna dei monarchici sono 
andati con il sindaco battuto nel 
2004, Giorgio Guazzaloca, con-
tro i candidati del Pd e del Pdl. 
La loro lista congiunta ha rac-
colto il 12,19% contro il 29,10% 
del Pdl ed il 49,40% del Pd. 


