
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 664 - 26 ottobre 2005 

  

 

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

 

SUL PARTITO MONARCHICO... 
 

Partito o lista? Andiamo alla fonte con le prime righe di un editoriale 
pubblicato sul sito ufficiale della sezione UMI di Biella: 
“Non vi è dubbio che qualcosa va fatto per l'Italia, che sconta le conse-
guenze di sessant'anni di regime repubblicano, durante i quali all'inne-
gabile grande progresso materiale dovuto all'intelligenza e al lavoro 
degli Italiani si sono contrapposti un profondo degrado morale e un 
grave malcostume politico. 
L'idea del "partito" è spuntata fuori spontaneamente, in questi ultimi 
mesi, non in un solo luogo ma almeno in quattro o cinque luoghi diver-
si, con svariate sfumature e provenienze.  
Gli Amici di Alleanza Monarchica trasformano l'idea in un fatto, il pri-
mo atto del quale mi auguro trovi la partecipazione di tanti che, senza 
cravatta e blazer, hanno però come me le tasche piene dei protagonisti 
di una politica che non è al servizio dei cittadini, ma viene solo fatta in 
funzione di un sistema, quello repubblicano, che giova unicamente agli 
attori della politica stessa.  
Il glorioso simbolo del Partito Nazionale Monarchico che portò decine 
di deputati e senatori nel parlamento, unico partito nella storia d'Italia 
a sciogliersi per mancanza di fondi torna a chiedere la fiducia della 
gente”. 
Ecco una risposta alla domanda “Partito o lista?”! 
 

INTERVENTI DELL’ONU  
L’Ufficio del CONGO (Conference of Non-Governmental Organiza-
tions) di Vienna organizza il 27 e 28 ottobre 2005 presso l’Ufficio ONU 
della capitale austriaca un “Forum Regionale” per le ONG dell'Europa 
Centro Orientale, in collaborazione con l’Ufficio ONU contro il Crimi-
ne e la Droga (UNODC), l’Organizzazione per la Sicurezza e la Coope-
razione in Europa (OSCE) e l'Alleanza sulla Prevenzione del Crimine e 
la Giustizia Penale. La lingua usata sarà l’inglese.  
Obiettivo: fornire alle ONG dell’Europa Centro Orientale informazioni 
di prima mano e incoraggiare la loro partecipazione: 
- alle attività portate avanti dall’UNODC e dall’OSCE nel campo della 
prevenzione del crimine, e in particolare del traffico di esseri umani, 
corruzione e crimine urbano;  
- nel contribuire agli sforzi fatti in tal senso dalle ONG di Vienna. 
Partecipanti: Gruppi interessati sono le ONG operanti in Europa centro 
orientale che, con riguardo agli specifici settori su indicati, vogliano ini-
ziare o rafforzare la collaborazione con l'UNODC e l’OSCE e/o deside-
rino essere informate sul lavoro svolto dalle ONG a Vienna e, qualora 
possibile, darvi il loro contributo. Sebbene il Forum sia focalizzato sul-
l’Europa Centro Orientale, sono benvenuti anche rappresentanti di ONG 
di paesi al di fuori di questa area. 

UDINE:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha nuovamente offerto 
aiuti umanitari alla Parrocchia di 
S. Pio X. I due quintali di viveri 
sono stati consegnati al Parroco 
Don Tarcisio Bordignon dal De-
legato cittadino, Cav. Dr. Renzo 
Vanis Simionato. 

 
TRIESTE 

Mercoledì 26 ottobre ore 16.30 
Sala Chersi (via Silvio Pellico 2) 

Commemorazione del 
Venerabile Egidio Bullesi 

(Pola 1905-29) 
Presenzierà il Rettore del      

Santuario di Barbana 
P. Marciano Fonfana (OFM) 

 
ROMA 

Giovedì 27 ottobre ore 9.30 
A Palazzo Baldassini 

Convegno su “Guido Gonella e 
la politica internazionale” 

nel centenario della sua nascita  
 

NAPOLI 
Venerdì 28 ottobre ore 18.30 
Nella Chiesa del Buon Pastore 

a Fuorigrotta 
sarà celebrata da Don Mascia 
la Santa Messa mensile per  

Casa Savoia 
a cura del CMI tramite  

l’Associazione Internazionale 
Regina Elena.  

Seguirà un incontro sociale. 
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