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Agenzia Stampa 

CMI: PRIMO DOCUMENTO DEL CENTRO STUDI 
 
Verrà divulgato quest’oggi 
un primo documento, rea-
lizzato dal Centro Studi del 
Coordinamento Monarchi-
co Italiano, dedicato alla 
situazione attuale dell’as-
sociazionismo monarchico 
sabaudo italiano.  
Lo scopo del documento, il 
primo in una serie di tre, è 
quello d’offrire a tutte le 
persone di buona volontà 
una base il più possibile 
razionale ed obiettiva per 
una discussione costruttiva 
e proficua, che porti, final-
mente, a mettere un po’ 
d’ordine, al fine di poter 
svolgere, in modo coordi-
nato e senza inutili sovrap-
posizioni o conflitti di 
competenze, un’attività 

proficua, nel rispetto degli statuti d’ogni organizzazione, che permetta 
di conseguire quei risultati, significativi e duraturi, che la situazione ita-
liana presente può senz’altro permettere di ottenere. 
La divulgazione dello studio avverrà tramite i seguenti siti internet: 
www.tricolore-italia.com, www.monarchici.org e www.dinastiareale.it, 
oltre che per posta elettronica. 
La situazione italiana attuale è molto promettente. Un'attività monarchi-
ca fattiva e ben coordinata potrebbe raggiungere, anche in tempi relati-
vamente brevi, risultati importanti e stabili. Ma per arrivare a questo è 
necessario creare tutte le possibili sinergie fra le forze disponibili, met-
tendo innanzi tutto ordine in una situazione che, di fatto caotica, oltre-
tutto non è compresa dalla "base".  
“A ognuno il suo mestiere”, recita un antico e sempre valido proverbio.  
E’ fatto evidente e dimostrato che non si possono ottenere risultati di 
rilievo disperdendo le energie in sovrapposizioni e conflitti d’attività.  
Ecco perché, coerentemente con la sua natura di entità aggregatrice ed 
unificatrice, il Coordinamento Monarchico Italiano ha ritenuto impor-
tante proporre questo breve trattato, nella speranza di aprire un dibattito 
sereno, leale e costruttivo che porti, finalmente, ad una sincera unione 
d'intenti. I fatti dimostreranno se questo appello è destinato a cadere nel 
vuoto, oppure se siamo alla vigilia di tempi nuovi. 

 
 
 
 
 

AGENDA DEL C.M.I. 
16 settembre - Mestre:  

Convegno 
22 ottobre - Genova: 

Raduno nazionale 
20 novembre - Padova: 

Manifestazione 
26-27 novembre - Montpellier: 

Solenne commemorazione  
della Regina Elena   

 
NON DIMENTICHIAMO 

L’Associazione "Aiutateci a sal-
vare i bambini onlus", presieduta 
da Ennio Bordato, ha organizza-
to per sabato 3 settembre una 
manifestazione in ricordo del 
primo anniversario della strage 
di Beslan.  
La commemorazione si terrà - 
con inizio alle ore 11.00 - presso 
la Campana dei Caduti di Rove-
reto (TN), che alle ore 12.00 
suonerà in memoria delle vittime 
della scuola n. 1 della cittadina 
osseta. Sono stati invitati il Pre-
sidente della Provincia Autono-
ma di Trento, il Sindaco di Ro-
vereto "Città della Pace", un rap-
presentante del Consolato russo 
di Milano ed un rappresentante 
della Chiesa Ortodossa russa - 
Patriarcato di Mosca - e della 
Chiesa Cattolica di Trento.  
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