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PALAZZO DEL QUIRINALE 
Dall'intervento del Capo dello Stato durante l'incontro con i vincitori del 
Premio Ischia Internazionale di Giornalismo: 
"Il giornalismo deve costruire ponti fra le civiltà, avvicinare culture diver-
se per diffondere e consolidare una cultura della pace e dell'integrazione. 
Valorizziamo questo impegno, rafforziamo questo compito.  
La sfida del futuro si gioca anche sulla capacità di trovare ciò che unisce, 
superare ciò che divide. 
Tutelare il pluralismo e l'imparzialità dei media significa infatti contribui-
re a dare concretezza ai principi fondamentali che la Costituzione italiana 
difende con vigore. Una Costituzione che, dobbiamo ricordarlo, conclude 
la storia del riscatto del popolo italiano. Una storia di sofferenza e di rina-
scita che continua ad alimentare i valori dell'identità civile e culturale del-
la Repubblica. Sono i valori che in questi sette anni del mio mandato han-
no ispirato il mio operato e guidato le mie azioni. 
In questi anni il rapido progresso tecnologico moltiplica all'infinito le pro-
spettive di scambio e comunicazione.  
Per questo la qualità dell'informazione giornalistica rappresenta una con-
dizione ancor più irrinunciabile per garantire nuovi mezzi di comunicazio-
ne e assicurare nuove opportunità di conoscenza".  
 

“IL SIMBOLO DC È DI ROTONDI” 
Comunicato stampa del “Press Office” di Valori e Futuro  

Sono stati respinti i quattro ricorsi presentati contro il simbolo del partito e 
la Cassazione ha rafforzato la decisione del Viminale confermando così 
che Gianfranco Rotondi è l’unico legittimo titolare del nome storico della 
Dc. Lo comunica l’ufficio stampa della Dc in una nota. “Tutti i democri-
stiani in buona fede caduti nel raggiro della apocrifa Dc di Angelo Sandri 
possono sostenere la nostra lista e far politica col nostro partito - ha com-
mentato Rotondi -. I rappresentanti di questa sorta di Dc continuano im-
perterriti un’azione di disturbo dietro cui per forza devono esserci un dise-
gno e un suggeritore”.  
Sono stati respinti i quattro ricorsi presentati contro il simbolo del partito e 
la Cassazione ha rafforzato la decisione del Viminale confermando così 
che Rotondi è l’unico legittimo titolare del nome "Democrazia Crisitiana". 
 

MOVIMENTO MONARCHICO ITALIANO 
La Segreteria Nazionale annuncia con viva soddisfazione che nelle prossi-

me settimane, anche alla presenza di una delegazione del 
Coordinamento Monarchico Italiano e dei rappresentanti 
delle Associazioni con cui sono in atto iniziative di colla-
borazione, il Movimento Monarchico Italiano inaugurerà la 
nuova Sezione Territoriale Istriana, in quei territori che 
oggi appartengono alla Croazia. Si rafforza così quel lega-

me tra italiani che il nefando Trattato di Osimo ha inesorabilmente diviso. 

8 MARZO 1888 
Re Umberto I istituisce la Me-
daglia di Bronzo al Valore di 
Marina. 
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E’ stato pubblicato e diffuso ieri 
il primo numero sovraregionale 
di Tricolore dedicato al Nord 
Italia. Grazie al continuo espan-
dersi del numero di collaborato-
ri della nostra testata, prove-
nienti da regioni diverse, la re-
dazione ha scelto di convertire i 
supplementi regionali in supple-
menti sovraregionali, dedicati, 
rispettivamente, al Nord, al 
Centro ed al Sud Italia.  
I primi due numeri (Centro e 
Nord - nelle immagini) sono già 
in linea sul nostro sito internet: 
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