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MARIA IN CASA SAVOIA 
Molte Principesse Sabaude hanno portato il 
nome della Madonna, fra le quali le Venera-
bili Maria Apollonia (a sinistra nella foto-
grafia), figlia del Duca Carlo Emanuele I, e 
Maria Cristina, figlia del Re di Sardegna 
Vittorio Emanuele I e Regina delle Due Si-
cilie; Maria, figlia del Re d’Italia Vittorio 
Emanuele III, e le sue tre nipoti, figlie di Re 
Umberto II.   
In tutta Italia è stata celebrata ieri la solen-
nità dell’Immacolata Concezione, in parti-
colare a Roma, dove il Santo Padre è venuto 
pregare alla statua in Piazza di Spagna dopo 
aver presieduto la S. Messa nella Patriarcale 
Basilica di S. Pietro.  

Nell’occasione, il Vicario di Cristo ha detto: “Il "sì" della Vergine all’-
annuncio dell’Angelo si colloca nel concreto della nostra condizione 
terrena, in umile ossequio alla volontà divina di salvare l’umanità non 
dalla storia, ma nella storia. In effetti, preservata immune da ogni 
macchia di peccato originale, la "nuova Eva" ha beneficiato in modo 
singolare dell’opera di Cristo quale perfettissimo Mediatore e Reden-
tore. Redenta per prima dal suo Figlio, partecipe in pienezza della sua 
santità, Essa è già ciò che tutta la Chiesa desidera e spera di essere.  
E’ l’icona escatologica della Chiesa”.  
 

CONGRATULAZIONI 
Sono stati ricevuti o promossi negli Ordini Dinastici i seguenti colla-
boratori di “Tricolore”: Dr. Alberto Attolini (Emilia Romagna), Dr. 
Ugo Berutti (Piemonte), Dr. Filippo dei Conti Bruno di Tornaforte 
(Triveneto), Geom. Armando Dondero (Liguria), Ing. Giuseppe Faboz-
zi (Campania), Giacomo Giacoma Rosa (Piemonte), Luca Giusti 
(Marche), Avv. Franco Malnati (Lombardia), Elio Martina (Piemonte), 
Giovanni Pelagalli (Emilia Romagna), Dott. Walter Pellegrino 
(Marche), Dr. Giovanni Seia (Piemonte).  
A tutti giungano le più vive e sincere congratulazioni.  

APPUNTAMENTI 
 

NAPOLI 
Sabato 11 Dicembre 

 
Sarà inaugurata, al Museo Pignatelli, 
la mostra del pittore olandese Anton 
Sminck van Pitloo (ore 11,00). 

UN PREMIER REALE 
Il Primo Ministro della Bulgaria è 
spesso in Italia, alla quale è legato 
dal ricordo della madre, la Regina 
Giovanna, sorella di Re Umberto 
II. Il 30 ottobre u.s. Simeone II ha 
aperto un consolato onorario ad 
Ancona, dopo aver firmato in 
Campidoglio la Costituzione eu-
ropea. L’altro ieri era al Teatro 
alla Scala, in occasione della ria-
pertura di Palazzo Piermarini do-
po i restauri, e diversi altri impe-
gni italiani sono previsti nelle 
prossime settimane.  
Grazie alla sua azione, la Bulga-
ria presiede attualmente l’OSCE e 
ha avuto nel 2004 una crescita 
economica del 5 %, un calo della 
disoccupazione, un eccedenza 
budgetaria ed un aumento degli 
investimenti stranieri di 2 miliardi 
di dollari. 
Da anni il nipote della “Regina 
della Carità” collabora attivamen-
te con la benemerita Associazione 
Internazionale Regina Elena, che 
ha già inviato ben cinque TIR di 
aiuti umanitari a Sofia. 

 
VIDAS  

Malgrado gli sforzi della 
VIDAS la serata organiz-
zata il 2 Dicembre al Cir-
colo della Stampa di Mi-
lano non ha avuto il successo me-
ritato, registrando purtroppo solo 
35 presenze al convegno. 

Abbiamo partecipato ai funerali 
di 

Don Aldo Bollini 
Cappellano militare degli Alpini 

celebrati in Roma da 
S.E.R. Mons. 

Luigi De Magistris 
Martedì 7 Dicembre 

RICORDIAMO 
L’8 dicembre 2005 partirà dalla 
Grecia la maratona di 64 giorni e 
11.000 km, che porterà da Atene 
a Torino la fiamma olimpica. Da 
Roma, coinvolgerà 200 città della 
Penisola, fino ad arrivare nella 
capitale Sabauda il 10 febbraio. 


