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CMI: AD UN ANNO DELLA FONDAZIONE 
Dal “Manifesto” del C.M.I. 

“Siamo convinti della necessità di creare nuovi 
modi di pensare e d’agire, rimanendo fedeli ai 
valori dell’Italia unita e pronti a fare i conti 
con le nuove sfide del mondo in cui viviamo. 
Rifiutando le fusioni artificiose o d’opportuni-
tà, i compromessi, i raggruppamenti eterogenei 
e le aggregazioni di sigle disparate per un’u-
nione di facciata ma di fatto inesistente, il Co-
ordinamento Monarchico Italiano cerca la vera 
unità di pensiero e d’azione.  

Tutelando l’esistenza e l’indipendenza dei soggetti fondatori, il Coordina-
mento metterà a loro disposizione le proprie energie, consentendo loro di 
operare in modo più incisivo per il raggiungimento delle rispettive finalità 
istituzionali e realizzando quell’unità d’intenti che, auspicata da tutti, nes-
sun organismo da solo può raggiungere. 
Alla ricerca del più largo consensus quando possibile, ma con la ferma vo-
lontà di esprimere un’opinione lontana dagli stereotipi, svilupperemo insie-
me questo nuovo spazio di libertà, con la speranza di essere degni diffusori 
dei migliori valori dell’Italia e dell’Europa”. 
 

ASSEMBLEA GENERALE DI TRICOLORE 
Oggi a Bergamo avrà luogo l’assemblea generale di Tricolo-
re, associazione culturale.  
All’ordine del giorno argomenti importanti come la situazione 
italiana attuale, i rapporti con le altre realtà monarchiche ita-
liane e l’attività pubblicistica e dei circoli. 
 

RIUNIONE STRAORDINARIA AIRH 
Domenica 5 marzo si svolgerà una riunione straordinaria dell’-
Associazione Internazionale Regina Elena, per la discussione e 
la definizione di alcuni importanti temi.  
 

COMUNICATO STAMPA DEL 
PARTITO DELL’ALTERNATIVA MONARCHICA 

“Il tempo per la raccolta firme è quasi scaduto! 
“Alleanza Monarchica” sta ancora raccogliendo le firme per le Regioni 
Lazio e Piemonte, noi invitiamo tutti i monarchici residenti nelle dette Re-
gioni a prendere contatto con le sedi di quel Partito info@alleanza-
monarchica.com per contribuire con la vostra firma e quella dei vostri fa-
miliari e amici, ricordandovi che firmare per la presentazione di una lista 
non significa aderire a un Partito o assicurargli il voto ma è un atto di ci-
viltà che in questo caso contribuisce agli sforzi di chi comunque istituzio-
nalmente la pensa come voi!” 

4 MARZO 
1189 - Muore il Beato Umberto 
III, 8° Conte di Savoia 
1838 - Festa liturgica del Beato 
Umberto III, Conte di Savoia 
1848 - Promulgazione dello 
Statuto da parte di Re Carlo Al-
berto. 

 
RAVENNA MUSICA 

Concerti di musica classica  
Orchestre tra le migliori d'Euro-
pa, solisti internazionali d'ecce-
zione, l'ultimo fuoriclasse del 
pianismo contemporaneo, un'ac-
curata scelta dei programmi: è 
quanto offre Ravenna Musica 
2006 la stagione più prestigiosa 
dell'Associazione Musicale An-
gelo Mariani, al Teatro Alighie-
ri e promossa insieme al Comu-
ne di Ravenna, Regione Emilia 
Romagna e Provincia di Raven-
na, Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali.  
Il violista Yuri Bashmet, defini-
to dal Times uno dei massimi 
musicisti viventi, per prodigiosa 
sonorità, magistrale dominio 
dell'arco e sensibilità ecceziona-
le, sarà protagonista del concer-
to del 9 marzo. Il celebre soli-
sta, dalla strepitosa carriera ini-
ziata dopo la vittoria del Primo 
Premio al Concorso Internazio-
nale di Monaco, si esibirà con la 
formazione da camera da lui 
fondata, i prestigiosi Solisti di 
Mosca. 
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