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TORINO 1706-2006 
Giovedì 29 giugno, alle ore 21.15 al Circolo degli Artisti presso la sede 
estiva Circolo Eridano (corso Moncalieri) sarà presentato il volume Il 
Journal du siège, cronaca dell’assedio e della battaglia di Torino del 
1706 scritta in francese dal Conte Giuseppe Maria Solaro della Margari-
ta comandante dell’artiglieria piemontese durante tale assedio.  
Il Journal è stato stampato inizialmente ad Amsterdam nel 1708 ed altre 
edizioni sono state fatte a Torino nell’ottocento.  
Nella biblioteca del castello della Margarita è conservato un manoscrit-
to, che è una cronaca dell’assedio e appare essere una prima stesura di 
un testo che, ampliato e completato, ha dato origine all’edizione di Am-
sterdam. Tale manoscritto non è mai stato pubblicato. 
Il Lions Club Torino Castello ha preso l’iniziativa di pubblicare una ri-
produzione del manoscritto accompagnata dalla traduzione in italiano, 
dalla traduzione dell’edizione di Amsterdam, mai stata fatta in prece-
denza, e da un confronto e commento critico realizzato dal Dottor Ciro 
Paoletti Direttore dell’ASSM, Associazione di Studi Storici e Militari. 
La pubblicazione (Omega Edizioni) si inserisce nel contesto delle cele-
brazioni sponsorizzate dall’Associazione Torino 1706-2006. 

 

CMI: IL SEGRETARIO NAZIONALE MMI IN TV  
Due ore di trasmissione in diretta Tv su "Canale Italia" con la presenza 

del Segretario Nazionale MMI Cav. Alberto 
Claut. Con lui l'On Ballaman (Lega), l'Ing. Fran-
co Frigo Consigliere Regionale Veneto 
(Margherita) e il Consigliere Comunale di Vene-
zia Speranzon (Alleanza Nazionale); moderatore 
Gianluca Versace.  
I temi trattati: referendum del 25 e del 26 giugno, 
maggiorazione Irap e interventi per i deficit sani-

tari delle Regioni.  
Importante dichiarazione di Alberto Claut "in questo momento il mondo 
monarchico, in tutto il paese, è impegnato a svolgere convegni di sensi-
bilizzazione sul tema referendario costituzionale. La decisione non è 
presa ma sembra emergere una valutazione di convenienza.  
Condividiamo solo in parte alcune modifiche introdotte, altre dovranno 
essere riviste e alcune vorremmo inserite ex novo come ad esempio l'a-
bolizione di tutte le vecchie norme transitorie, l'elettività nel Senato Re-
gionale il problema delle Regioni a statuto speciale oggi anacronisti-
che. Di fronte all'esigenza di aggiornare la vecchia costituzione e per 
evitare il possibile ritorno al vecchio senza concrete prospettive di mo-
difica, sarà quindi opportuno votare "si" e, considerato che quasi tutti 
nella maggioranza e nell'opposizione si dichiarano pronti a convergere 
su un processo di innovazione, sarà l'unico modo per sperare effettiva-
mente nelle modifiche necessarie". 

17 GIUGNO 1905 
Il primo dirigibile italiano, l’ae-
ronave “Italia”, si alza in volo 
da Schio (VC). 
 

NAPOLI PER IL RE 
MONARCHICI 

Ieri ricordo di Re Umberto II 
Ieri mattina nella sede dei mo-
narchici del Coordinamento 
Monarchico Italiano è stato ri-
cordato Sua Maestà il Re d'Ita-
lia, Umberto II, nel 60simo an-
niversario della partenza dall'I-
talia, avvenuta da Roma alle 15 
del 13 giugno 1946.  
Il governo De Gasperi spiegano 
i monarchici, si avvalse di pote-
ri che non gli aspettavano depo-
se il Re e "proclamò" la Repub-
blica, non aspettando il risultato 
definitivo della Suprema Corte 
del 18 giugno. Ieri mattina alla 
riunione erano presenti molti 
esponenti monarchici.  
Molta commozione.          

(Napoli più - 14 giugno 2006) 
 

AUGURI 
La giovane e fervente monar-
chica Chiara Bonicatti, nipote 
del neo Consigliere Comunale 
MMI della città di San Mauro 
Torinese Tommaso Alberto Ri-
chetti, si sposerà il giorno 24 
giugno festa del Patrono della 
capitale sabauda.  
La Redazione porge ai nuovi 
sposi auguri di tanta felicità e... 
numerosi piccoli monarchici! 
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