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L’Istituto della Reale Casa di 
Savoia annuncia le prossime 
nozze con Clotilde Courau del 
Principe Ereditario, S.A.R. il 
Principe Reale Emanuele Fili-
berto di Savoia, Principe di Pie-
monte, Principe di Venezia 
(nella foto di repertorio scattata 
il giorno delle nozze). 
 

TORINO  
Dal 21 al 26 agosto all'Arsenale 
della Pace si terrà la settimana 
di condivisione dedicata alla 
musica con una sessione dedi-
cata all'Orchestra della Pace, un 
progetto Sermig che vuole radu-
nare una vera e propria orche-
stra acustica che si possa esibire 
nelle occasioni in cui il Sermig 
organizza momenti pubblici, 
come succede ad esempio du-
rante le Liturgie di Pasqua e la 
veglia di Capodanno, e durante 
atri appuntamenti di giovani. 
Per iscrivervi, occorre mandare 
una mail a: giovani@sermig.org 
e chiedere il modulo di iscrizio-
ne, specificando il proprio stru-
mento. 
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UN PIEMONTESE, ESEMPIO DEI GIOVANI 
Benedetto XVI ha presentato ai giovani, ai malati e agli sposi novelli, il 
modello di vita del Beato Piergiorgio Frassati, studente e sportivo scom-
parso all’età di 24 anni, in occasione della celebrazione della memoria 
liturgica del giovane Piemontese che Giovanni Paolo II aveva definito 
“l’uomo delle otto beatitudini, che reca con sé la grazia del Vangelo, 
della Buona Novella, la gioia della salvezza offertaci da Cristo”.  
“Il suo esempio di fedeltà a Cristo susciti in voi, cari giovani, propositi 
di coraggiosa testimonianza evangelica”, ha affermato quest’oggi Be-
nedetto XVI, auspicando che Piergiorgio Frassati aiuti i malati “ad of-
frire le quotidiane sofferenze, perché nel mondo si realizzi la civiltà del-
l’amore”. Il Pontefice ha anche invocato l’aiuto del giovane torinese 
affinché sostenga gli sposi novelli “nell’impegno di porre a fondamento 
della vostra famiglia, l’intima unione con Dio”. 

 
COMUNICATO STAMPA DEL  

DECANO DEI MONARCHICI BERGAMASCHI 
 

La singolare iniziativa assunta, in data di ieri, da persone che ho sempre 
stimato per intelligenza e cultura, mi ha francamente sorpreso per la sua 
evidente ingenuità, tanto che la sensazione di stupore ha assorbito e 
quasi travolto la istintiva reazione di indignazione e di legittima ira. 
Forse queste persone fanno affidamento sulla assoluta mancanza di me-
moria non solo dei comuni cittadini, ma soprattutto degli addetti ad in-
formare l'opinione pubblica.  
Tutti costoro dovrebbero ricordare che le tesi e le solenni decisioni 
sbandierate nella nota conferenza stampa sono esattamente le stesse che 
vennero enunciate, con altrettanto clamore, oltre tre anni fa (dalla mede-
sima sedicente Consulta!) quando ancora era sul tappeto la questione 
del rientro in Italia dei Principi esiliati. 
In proposito posso dire, quale membro della vera "Consulta dei senatori 
del Regno", che le vantate decisioni (di allora e di adesso, naturalmente) 
sono state prese da una piccola minoranza dei consultori originali, mi-
noranza che, in polemica col Capo della Casa per motivi personali, si 
era auto-convocata senza informare i colleghi. Decisioni, quindi, nulle 
ed inesistenti sotto qualsiasi profilo. Non se ne era parlato neppure più, 
fino alla riscoperta attuale! 
Certo, il riproporre proprio ora, mentre il legittimo Capo della Casa è 
oggetto di una aggressione mediatico-giudiziaria chiaramente strumen-
tale ed orchestrata, le argomentazioni cavillose ed infondate che erano 
sostanzialmente già cadute, rappresenta un atto molto grave, che mi a-
stengo dal qualificare in attesa di comprenderne le reali motivazioni. 
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