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Agenzia Stampa  

29 LUGLIO 1900: 
RE UMBERTO I MUORE ASSASSINATO 

 

Colpito da 4 colpi sparati a tradimen-
to, l’anziano Re Umberto I si piega 
lentamente in avanti, lasciando cade-
re il cilindro e, appoggiando il capo 
sulla spalla di Ponzio Vaglia, da 
grande soldato qual è, sussurra: 
“Credo di essere ferito, non è niente. 
Avanti!”  
La carrozza parte all’impazzata. Po-
chi minuti dopo, il Re Buono muore.  
L’assassino, accecato dalla sua ideo-
logia criminale, grida: “Non ho ucci-
so un uomo, ma un principio!”. 
 

“Egli fece del bene in 
questo mondo.  
Non ebbe rancori ver-
so alcuno, perdonò 
sempre a chi gli fece 
del male, sacrificò la 
Sua vita al dovere ed 
al bene della Patria, 
fino all’ultimo respiro 
si studiò di adempiere 
alla Sua missione” 

 

Margherita di Savoia 
Regina d’Italia 

NAPOLI 
La città di Napoli ospiterà il 2 
ottobre la celebrazione mondiale 
del World Habitat Day. “Nel 
sottoscrivere i Millennium Deve-
lopment Goals, i leader mondiali 
si sono impegnati a migliorare le 
vite di almeno 100 milioni di 
abitanti dei quartieri poveri entro 
il 2020. Raggiungere questo o-
biettivo significherà affrontare 
alcune delle più importanti sfide 
sociali, economiche e ambientali 
a livello mondiale” ha dichiarato 
il Segretario Generale ONU Ko-
fi Annan 
L’ONU ha designato il primo 
lunedì di ottobre di ogni anno 
Giornata Mondiale degli Inse-
diamenti Umani per riflettere 
sullo stato degli insediamenti 
umani e sul diritto fondamentale 
ad un alloggio adeguato per tutti. 
La giornata vuole anche ricorda-
re al mondo la sua responsabilità 
collettiva per il futuro degli inse-
diamenti umani. Il tema della 
giornata di quest'anno sarà Le 
Città, magneti di speranza per 
ricordare che il mondo sta assi-
stendo alla più grande migrazio-
ne della storia nelle città, grandi 
e piccole.  
Nel 1950 un terzo della popola-
zione mondiale viveva nelle cit-
tà, appena 50 anni dopo ne vive-
va la metà, e nel 2050 si arriverà 
a 6 miliardi di persone.  
Le città pertanto sono il luogo di 
abitazione per metà del genere 
umano.  
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Il Coordinamento Monarchico Italiano ricorderà oggi il “Re Buono” 
con numerose cerimonie, in particolare a Monza, a Roma e a Napoli. 


