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Agenzia Stampa  

DONI NATALIZI 
Come ogni anno, la 
distribuzione dei 
doni natalizi orga-
nizzata dall’AIRH, 
quest’anno per con-
to del CMI, è inizia-
ta, venerdì 9 dicem-
bre, all’Ospedale 
Infantile Regina 
Margherita di Tori-
no e, ieri, nella città 
di Fiume.  

L’iniziativa benefica 
proseguirà nelle seguenti province: oggi a Pavia, Pisa, Perugia e Impe-
ria; domani a Bologna, Modena, Matera e Sondrio; mercoledì 14 a Bari, 
Milano, La Spezia, Asti e Roma; giovedì 15 a Lecce, Verbania, Latina e 
Como; venerdì 16 a Torino, Rimini, Urbino e Roma; sabato 17 a Berga-
mo, Monza, Cattolica, Fermo, Aosta, Nizza e Montpellier; domenica 18 
a Genova, Modena, Livorno, Bari, Cagliari, Taormina, Como, Messina 
e Reggio Calabria; lunedì 19 ad Ancona, Modena, Imperia, Nizza, 
Montpellier, Nantes, Vendea e Strasburgo.   

 
CASA SAVOIA SU RAI 3 IL 27 DICEMBRE 

Rai 3 tratterà per le feste natalizie argomenti che verteranno anche sulla 
storia degli Angioini e su quella dei Savoia, quindi sulla storia italiana, 
così intimamente legata a quella di queste due dinastie, che ebbero en-
trambe prima origine in Francia. 
Nei suoi quattro appuntamenti, la serie televisiva attraverserà quasi tutta 
l'Italia (Val d'Aosta, Piemonte, Sardegna per i Savoia, Napoli, Abruzzo 
e Puglia per gli Angioini) e la Francia (con gli Angioini ed i Savoia).  
La prima puntata, dedicata ai Savoia, andrà in onda il 27 dicembre, e 
vedrà la presenza di ospiti di grandissimo prestigio.  
 

MONACO RATIFICA I DIRITTI DELL’UOMO  
Georges Grinda, Ministro plenipotenziario presso il Ministro di Stato 
monegasco, incaricato degli affari europei, ha rimesso a Terry Davis, 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa gli strumenti di ratifica del-
la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dei Protocolli 4, 6, 7 e 
13. In occasione dell’incontro a Strasburgo, il Ministro Grinda ha anche 
firmato e depositato lo strumento di ratifica della Convenzione europea 
per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o de-
gradanti. Ricordiamo che il Principato di Monaco è divenuto il 46° Sta-
to membro del Consiglio d’Europa il 5 ottobre 2004. 

A QUANDO IL QUARTO? 
  

Da: “Il Tempo” 
domenica 4 dicembre 2005  

“I monarchici diventano realde-
mocratici. Il Movimento Nazio-
nale Monarchico diventa un par-
tito. La decisione verrà presa 
con molta probabilità stamattina, 
nel corso di un dibattito a Roma 
presso il Teatro dei Satiri.  
Il tema dell’incontro è infatti: 
«Da movimento politico dei mo-
narchici a partito aperto alle 
reali esigenze dei cittadini: tre 
linee per la società attuale».  
Il nome scelto è «Partito Real 
Democratico». La nuova forma-
zione ha intenzione di presentar-
si anche alle prossime elezioni 
amministrative di Roma e Napo-
li. I responsabili del partito si 
dichiarano pronti a fare accordi 
con i candidati moderati se vi 
saranno le condizioni. Altrimen-
ti, il partito potrebbe anche sce-
gliere un proprio esponente”. 
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In poco tempo, altri due partiti 
si sono aggiunti al “Partito del-
l’Alternativa Monarchica”. 
Pochi? Troppi comunque? 
Il parere di Tricolore è noto: le  
formazioni politiche monarchi-
che non hanno ragione d’essere.  
Per alcune delle motivazioni a 
sostegno della nostra tesi riman-
diamo, per esempio, alle nostre 
agenzie n. 610, 627 e 633.  
Ricordiamo anche la n. 630, che 
riporta il parere espresso dal 
Capo di Casa Savoia. (A.C.) 

Una delle donazioni del 2004 


