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CENTRO STUDI DEL CMI 
Il Centro Studi del Coordinamento Monarchico Italiano ha recentemen-
te diffuso una serie di documenti nell’ambito della serie intitolata: L’u-
nità dei monarchici è già a portata di mano:   
- L’associazionismo monarchico in Italia; 
- Gli ordini Dinastici di Casa Savoia e l’associazionismo monarchico; 
- Ordini Cavallereschi o Dinastici ed associazioni d’insigniti. 

 

DELEGAZIONE FRANCESE AIRH IN ITALIA 
La Delegazione Francese dell’Associazione Internazionale Regina Ele-
na continua la sua visita in Italia: dopo il Triveneto è dal 24 gennaio a 
Roma, da dove partirà oggi per la Toscana e l’Emilia Romagna 
(Modena e Bologna) prima di trasferirsi in Piemonte e raggiungere la 
Savoia. In queste ultime settimane, il suo interessante periodico, “Vu en 
France”, è stato spedito via posta elettronica a numerosi dirigenti e soci 
del CMI. 

 

PRIVACY 
Conclusi gli accertamenti, avviati dall'Autorità garante per la protezione 
dei dati personali, nei confronti dei principali gestori di telefonia fissa e 
mobile riguardo alle modalità con cui essi adempiono alle richieste del-
l'autorità giudiziaria in materia di intercettazioni. Gli accertamenti han-
no messo in luce che i gestori non vengono a conoscenza dei contenuti 
delle intercettazioni, limitandosi a duplicare la linea di comunicazione 
dell'indagato e instradando la linea duplicata verso il Centro intercetta-
zioni telefoniche indicato dall'autorità giudiziaria. Dagli accertamenti 
non emergono profili di illiceità nel trattamento dei dati personali. Tut-
tavia, l'interscambio di informazioni con l'autorità giudiziaria deve av-
venire evitando canali non affidabili e con modalità che garantiscano 
maggiormente la riservatezza delle informazioni. L'Autorità garante ha, 
dunque, prescritto ai gestori di adottare alcuni accorgimenti ulteriori 
rispetto a quelli già adottati, che riguardano in particolare: l'individua-
zione più selettiva possibile del numero di incaricati designati a trattare 
i dati; la separazione tra dati di carattere contabile e dati documentali 
prodotti nel corso delle attività svolte su richiesta dell'autorità giudizia-
ria; l'adozione di procedure di autenticazione robuste per l'accesso in-
formatico da parte del personale incaricato ai dati trattati; l'adozione di 
sistemi di comunicazione con l'autorità giudiziaria basati su strumenti 
telematici e tecniche di firma digitale; una maggiore protezione dei dati 
con strumenti avanzati di cifratura; la cancellazione immediata dei dati 
dopo la loro comunicazione all'autorità giudiziaria. I gestori telefonici 
avranno 180 giorni per adeguarsi alle prescrizioni del Garante.  
Questo termine tiene in debito conto anche la necessità che l'evoluzione 
e l'aggiornamento tecnologico in corso negli uffici giudiziaria avvenga-
no secondo modalità coerenti con le prescrizioni indicate.   

29 GENNAIO 
1573 - Il Duca Emanuele Fili-
berto istituisce la “Sacra Reli-
gione ed Ordine Militare dei 
SS. Maurizio e Lazzaro”, che 
dota di proprietà e redditi di ca-
stelli e luoghi, in particolare di 
Stupinigi.  
1784 - S.S. Papa Pio VI erige in 
commenda magistrale dell’Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
l’Abbazia di Santa Maria di Lu-
cedio. 
 

IL MONDO 
Il supplemento economico setti-
manale del Corriere della Sera 
ha dedicato, nel n. 4 del 27 gen-
naio, un articolo ai Giochi O-
limpici di Torino intitolato “Il 
cerimoniere sarà il Principe 
Serge”, nel quale si presenta il 
ruolo ufficiale che rivestirà, su 
incarico del Comitato olimpico 
italiano e della Città di Torino, 
S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia, che accoglierà dieci 
Reali e decine di Capi di Stato e 
di Governo. E’ un importante e 
giusto riconoscimento per l’uni-
co Principe che ha scelto di vi-
vere nella culla della Dinastia.   

 
TRICOLORE LIGURIA 

Il supplemento regionale mensi-
le ligure inizia il suo secondo 
anno con un ricco sommario e 
nuovi collaboratori. Il numero 
13 di gennaio 2006 è già stato 
inoltrato. Complimenti ! 
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