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SAN BENEDETTO 
 

E’ con un vero piacere che il Coordinamento 
Monarchico Italiano ha ricordato l’11 luglio la 
festa liturgica del Santo Patrono d’Europa, 
fondatore del monachesimo occidentale, il 
nome del quale è stato scelto anche dall’attua-
le Pontefice. 
I monarchici si sono ritrovati in tre diversi 
luoghi: al Monastero di Monte Cassino per il 
centro e il sud, per il nord Italia a Modena, 

nella Basilica di S. Pietro, diretta da sempre dai Benedettini e, per gli 
amici della Francia, del Principato di Monaco, del Regno del Belgio e 
della Svizzera, nell’Abbazia di Saint-Benoit-sur-Loire. 
A Monte Cassino i pellegrini hanno anche deposto una corona d’alloro 
al Cimitero polacco e al Sacrario di Monte Lungo, che vide l’eroico 
comportamento del Principe di Piemonte, S.A.R. il Principe Reale Um-
berto di Savoia, nel dicembre 1943. 

ECONOMIA 
E' entrato in vigore il decreto 
legge che contiene disposizioni 
su svariati settori tra i quali, ri-
cordiamo, il provvedimento sui 
ricercatori universitari, i beni 
culturali, le opere strategiche.  
Il decreto legge n. 7 del 31 gen-
naio 2005 è stato convertito dal 
Parlamento con sostanziali mo-
difiche e numerose integrazioni.  
Si va dai contributi in favore 
delle università e degli istituti 
superiori non statali, per i quali 
viene incrementata la spesa, al-
l'adeguamento ai nuovi ordina-
menti didattici con l'erogazione 
alle Accademie di belle arti non 
statali di 1.500.000 euro. Sono 
anche previsti interventi in ma-
teria ambientale e la valorizza-
zione del sistema museale ar-
chivistico e bibliografico nazio-
nale, un Fondo per il personale 
delle Ferrovie dello Stato, un 
contributo di 80 milioni di euro 
per i Giochi Olimpici invernali 
"Torino 2006" e disposizioni 
per il conferimento di nuovi in-
carichi di preside scolastico. 
 

TRICOLORE 
E' stato pubblicato il 15 luglio il 
nuovo numero del quindicinale 
d’informazioni “Tricolore”, con 
un ricco sommario che può es-
sere consultato e stampato da 
diversi siti internet, tra i quali:  

www.tricolore-italia.com 
www.dinastiareale.it 
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