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S.A.R. IL PRINCIPE SERGIO DI JUGOSLAVIA 
DEDICA UNA PREFAZIONE A 

“SCACCO AL RE”  
AUTOBIOGRAFIA PRESUNTA DI RE UMBERTO II 

Nell’anno in cui si celebra il centenario 
dalla nascita del quarto Re d’Italia, esce 
“Scacco al Re”, un’autobiografia presun-
ta di Re Umberto II. Un libro che racco-
glie i pensieri e le valutazioni dello stesso 
Re, espressi nel corso dei trentacinque 
giorni di regno formale, che seguì i quasi 
due anni nei quali, nella sua posizione di 
Luogotenente Generale del Re, esercitò 
tutti i poteri regi, nessuno eccettuato.  
Le preziose testimonianze, i documenti 
storici, alcuni dei quali inediti, le nume-
rose fonti bibliografiche raccolte e le foto 
d’epoca della vita militare e familiare del 
Re, danno un importante valore storico-
documentale a questo libro, che ripercor-

re giorno per giorno tutto quanto avvenne, ufficialmente e ufficiosa-
mente, in settimane cruciali per la storia d’Italia. 
Scritto da Michela Mastrodonato, con prefazione del Principe Sergio 
di Jugoslavia, nipote di Re Umberto II, ed edita da Argo editore, que-
st’opera letteraria, per certi versi inconsueta, consente all'autrice di la-
sciare allo stesso protagonista le redini della narrazione, con uno stile 
che riproduce il linguaggio scarno ed incisivo tipico di Re Umberto II.  
Ad una prima presentazione privata, che avrà luogo oggi al Circolo 
degli Scacchi di Roma alla presenza di S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia, seguirà quella ufficiale, che si terrà domani all’Hotel Villa 
Pamphili, sempre a Roma (in via Della Nocetta, ore 20.30), ed alla 
quale interverranno anche Mario Festa e Paolo Ligresti. 
 

(nella fotografia: Re Umberto II con il figlio e successore, il Principe Reale 
Vittorio Emanuele, attuale Capo di Casa Savoia) 

 

E’ TORNATA A DIO 
ANNA ARBORIO MELLA 

 

Sono stati celebrati nella Chiesa 
di S. Barbara i funerali di Anna 
Arborio Mella, vedova dell'indi-
menticabile Ambasciatore Conte 
Edgardo Sogno Ratta del Valli-
no di Ponzone, Medaglia d'Oro 
della Resistenza. Il Presidente 
del Gruppo Franchi, ufficiale del 
Nizza Cavalleria, si spense il 5 
agosto 2000 e ne furono celebra-
ti i funerali di Stato. Durante il 
suo primo soggiorno nella capi-
tale sabauda, il Capo di Casa 
Savoia era andato rendere o-
maggio alla consorte dell’Eroe, 
la cui ultima comparsa in pub-
blico risale al il 27 ottobre, per 
partecipare all'omaggio a Re 
Umberto II organizzato dal Cen-
tro Pannunzio.  
 
 

PORDENONE 
GIORNATA DEL  
VOLONTARIO 

DI PROTEZIONE CIVILE 
Giornata splendida il 27 novem-
bre u.s. per gli 11 dirigenti e ap-
partenenti all'Associazione In-
ternazionale Regina Elena Pro-
tezione Civile e Aiuti Umanitari, 
che hanno ricevuto i compli-
menti dell'Assessore Regionale 
alla Protezione Civile, Gianfran-
co Moretton, nel Suo discorso di 
presentazione. Il Direttore Na-
zionale del Dipartimento di Pro-
tezione Civile, Dr. Guido Berto-
laso, si è soffermato con la dele-
gazione, congratulandosi per i 
noti risultati. 

Aix-les-Bains (Savoia) 
Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre 

 

CAPITOLO GENERALE  
DEGLI ORDINI DINASTICI  

DELLA  REALE CASA DI SAVOIA  


