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

TRICOLORE 
Dopo lo sventolio della bandiera con lo scudo Sa-
baudo nel corso della trasmissione televisiva 
"Domenica in" del 6 febbraio 2005 (Tricolore n.67 
pag.9), ancora una volta il Tricolore stemmato si è 
potuto ammirare in tutto il suo splendore in 
"Domenica in" del 20 novembre, grazie al bravissi-

mo oltre che noto e formidabile trasformista Arturo Brachetti, che oltre a 
sventolare un enorme bandiera indossava come gilet un tricolore con al 
centro lo scudo Sabaudo. Nonostante il forte vento che soffia intorno alla 
fiamma che alimenta i sentimenti di amore, fedeltà, stima, devozione e ri-
conoscenza verso Casa Savoia, essa resta e continuerà a restare accesa nel 
cuore dei cittadini riconoscenti verso la Dinastia che ha reso l'Italia agli 
Italiani. Visto che il precedente augurio ha portato bene lo rinnoviamo: 
Bianca Croce di Savoia, Dio ti salvi e salvi il Re! 

Dr. Edoardo Pilone Poli  
 

CORRETTEZZA D’INFORMAZIONE 
Il sito internet dell'UMI, fedele al solo Duca d’Aosta, riporta una notizia, 
che pubblichiamo integralmente:  
“Alessandria - L'U.M.I. e le altre sigle monarchiche alessandrine hanno 
organizzato per domenica 27 novembre una Santa Messa in memoria dei 
Sovrani d'Italia, nell'anniversario della scomparsa della Regina Elena (28 
novembre 1952). Saranno presenti il Presidente nazionale U.M.I. Gian 
Nicola Amoretti, il Presidente delle Guardie d'Onore Ugo d'Atri e la Se-
gretaria nazionale dell'Associazione "Amici del Montenegro" Maria Cocu-
lo Satta”.  
Per correttezza d’informazione, al fine d’evitare spiacevoli fraintendimenti 
ed anche a seguito delle perplessità già espresse dai propri aderenti, il Co-
ordinamento Monarchico Italiano, il Movimento Monarchico Italiano, l’-
Associazione Internazionale Regina Elena e Tricolore precisano di non es-
sere state informate dell’iniziativa in questione né invitate ad aderirvi.  
Precisano anche che, date le pretestuose ed infondate questioni dinastiche 
sollevate dall’UMI, non avrebbero certamente aderito all’iniziativa.  
Osservano come sia logico e dunque legittimo immaginare che l'informa-
zione generica " ..... e le altre sigle monarchiche alessandrine...." sia stata 
aggiunta ad arte per giungere ad un indebito accreditamento.  
Ricordano infine che la cerimonia ufficiale in onore della Regina Elena, 
della Regina Giovanna e della Principessa Mafalda, organizzata dal CMI 
insieme ad MMI, AIRH, Tricolore, Centro Studi Sociali Alberto Cavallet-
to, Centro Studi Pantheon e Associazione Piero Foscari si svolgerà doma-
ni, sabato 26 novembre, alle ore 18.30, nel Tempio dell'Internato Ignoto di 
Padova, MOVM, alla presenza delle massime autorità civili e militari, tra 
le quali il Sindaco, la Presidente del Consiglio Comunale, rappresentanti 
della Provincia e della Regione del Veneto e delle Associazioni d'Arma.  
Di tutte le altre associazioni ed organizzazioni monarchiche, invitate con 
lettera, ha confermato la sua presenza soltanto Alleanza Monarchica. 

REA PO (PV) 
Domenica 27 novembre  

Chiesa di S. Lorenzo 
Alle ore 10,00 S. Messa in suf-
fragio della Regina Elena, nel 
53° anniversario della dipartita, 
celebrata dal Parroco don Luigi 
Murro, organizzata dalla Dele-
gazione provinciale di Pavia e 
dalla Delegazione di Voghera 
dell’AIRH. 
 

MONTPELLIER 
Lunedì 28 novembre 

Cimitero di S. Lazzaro  
Alle ore 11,30 commemorazio-
ne ufficiale del 53° anniversario 
della morte della Regina Elena. 
 

PARIGI 
XXXIX Salone della Marina 

Fino a domenica 27 novembre  
Sguardi sul Giappone ed omag-
gio al pittore reporter Mathurin 
Maheut (1882-1958) al Palais 
de Chaillot (Pl. du Trocadero). 
 

INTERNET 
I siti monarchici vengono sem-
pre più visitati.  
E’ il caso, ad esempio, del sito 
internet ufficiale del Mmi 
(www.monarchici.org), che nel-
la prima quindicina di questo 
mese ha avuto più di 17.000 
visite. 
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