
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 1073 - 10 Maggio 2006 

  

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

RE UMBERTO II IL 10 MAGGIO 1946 
Il 10 maggio 1946, la 
prima giornata da Re di 
Umberto II a Roma ini-
zia con l’arrivo da Na-
poli alle ore 00.45. In 
mattinata, dopo la S. 
Messa, il Sovrano, che 
veste la divisa militare, 
consegna al Presidente 
del Consiglio dei Mini-
stri una copia autentica 
dell’atto di abdicazione 
di Re Vittorio Emanue-
le III, il cui originale è rimasto a Napoli per la registrazione.  
Dopo un lunghissimo Consiglio dei Ministri, l’On. De Gasperi si reca al 
Palazzo del Quirinale dal quarto Re d’Italia, che firma il primo decreto, 
nel quale sono state abolite le parole “per grazia di Dio e volontà della 
Nazione” per lasciare soltanto: “Umberto II Re d’Italia”. 
Quando esce il Presidente del Consiglio, la piazza del Quirinale comin-
cia  a rigurgitare di popolo e la folla rimane fino a tarda notte, anche do-
po il lungo saluto dal balcone da parte di tutta la Famiglia Reale.   

 
RE UMBERTO II COMMEMORATO IN SAVOIA 

Il 60° anniversario dell’ascesa al Trono del quarto Re d’Italia è stata 
commemorata con un viaggio in Savoia organizzato dall’Associazione 
Internazionale Regina Elena, dagli Amici delle Muse e da Tricolore, 
che hanno formalizzato un protocollo di collaborazione il 24 novembre 
2005. Dopo le visite storiche a Saint-Jean-de-Maurtienne, Chambéry ed 
Aix-les-bains, il folto gruppo di fedeli alla Dinastia si è recato alla Rea-
le Abbazia di Altacomba, fondata nel 1125 dal 7° Conte di Savoia Ame-
deo III, morto crociato a Nicosia, e restaurata dal Re di Sardegna Carlo 
Felice nel 1826. Nella Cappella di S. Bernardo, dove Re Umberto II e la 
Regina Maria José attendono la sepoltura al Pantheon di Roma, il grup-
po ha pregato e deposto un omaggio floreale tricolore, dopo aver pulito 
la loro sepoltura provvisoria.   

 
LUTTO 

Ieri a Piacenza, nella chiesa di S. Antonino, sono stati cele-
brati i funerali del padre dell’Avv. Marco Sgroi,  Presidente 
del Servizio Italiano delle Opere Ospedaliere dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro, al quale l’Associazione, i Cir-

coli territoriali e la redazione di Tricolore porgono le loro più sentite 
condoglianze. 

10 MAGGIO 1497 
Amerigo Vespucci lascia Cadi-
ce per il suo primo viaggio ver-
so il Nuovo Mondo. 
 

BEATA LUDOVICA 
Conoscendo la venerazione di 
Re Umberto II per i Beati e i 
Venerabili della sua Casa, sui 
quali fece lunghi studi, nel 60° 
anniversario della sua assunzio-
ne al Trono d’Italia Tricolore ha 
pubblicato ieri un numero spe-
ciale dedicato alla Beata Ludo-
vica di Savoia, Principessa di 
Chalon, figlia del Duca Amedeo 
IX il Beato (1465-72), sorella 
dei Duchi Filiberto I (1472-82) 
e Carlo I (1482-90). 
 

TORINO 
ARCHIVIO DI STATO  

Mercoledì 10 maggio, ore 17  
Gianno Oliva, Assessore alla 

Cultura del Piemonte, parla su: 
I Savoia:  

novecento anni di dinastia. 
  

PICCOLI ALPINI  
Palazzo Barolo 

Fino al 28 maggio, la mostra 
«Piccoli Alpini» sulla montagna 
e degli sport invernali nella sto-
ria dell’editoria per ragazzi tra 
’800 e ‘900. Visite individuali, 
tutti i giorni, lun-ven ore 9,30-
12,30; sab e dom 15,30-18,30. 
Ingresso a 3 euro, con la visita 
guidata al Museo della Scuola e 
del Libro per l’Infanzia. 
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