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MESSAGGIO DI  
S.A.R. IL PRINCIPE EREDITARIO 

Ringrazio vivamente il Coordinamento 
Monarchico Italiano per avere organizza-
to numerose, commoventi cerimonie per 
celebrare il Centenario della nascita della 
Regina Maria José durante tutto quest'an-
no, dopo l'apertura ufficiale, il 6 agosto 
2005, nella Basilica del Santuario Dioce-
sano di Crea, con una S. Messa presieduta 
dal Vescovo, alla presenza del Presidente 
della Provincia di Alessandria e di una 
folta delegazione di Infermiere Volontarie 
della Croce Rossa Italiana, guidata dalla 
Vice Ispettrice Nazionale. 
Mi rallegro che queste testimonianze si 
siano tenute in numerose città d'Italia ma 
anche nel Regno del Belgio, in Austria, in 
Francia e in Portogallo. 
Sarò presente con il pensiero e la preghiera alle celebrazioni di domenica 6 
agosto, nella Chiesa della Reale Abbazia di Altacomba e nella Chiesa dei 
Servi di Maria in Ancona, e di martedì 8 agosto, nella Real Cappella del 
Tesoro di San Gennaro della Cattedrale di Napoli. 
Con tutta la mia Famiglia sono sensibilmente commosso del fatto che la 
Regina Maria José sia ricordata anche come Principessa del Belgio e di 
Piemonte, oltre che quale Ispettrice Generale della Croce Rossa Italiana e 
grande cultrice della Dinastia Sabauda. 
I miei Augusti Nonni, parte stessa della Storia d’Italia, erano particolar-
mente devoti alla SS.ma Annunziata e legati alle più autentiche tradizioni 
della cristianità e di Santa Romana Chiesa. Coerentemente con quei valori, 
si sacrificarono sempre per il bene e l’unità della Patria e degli Italiani. Se-
condo quegli stessi valori Essi ci hanno educato ed in quei valori crediamo. 
Nessuno potrà dimenticare anche la sua passione per la musica e, nel lonta-
no 1959, la fondazione di un Premio biennale internazionale di composi-
zione musicale contemporanea a Lei intitolato, che sin dalla Sua scomparsa 
mio Padre sostiene personalmente. 
La cultura ed i giovani erano molto presenti negli impegni della Regina 
Maria José. Invito, e ringrazio sin d’ora, le fedeli Guardie d’Onore alle Re-
ali Tombe del Pantheon, gli Insigniti degli Ordini Dinastici, e le organizza-
zioni monarchiche fedeli alla nostra Famiglia, a partecipare numerosi a 
queste importanti cerimonie di Napoli, Ancona ed Altacomba. 
Grazie ancora per quest’anno di cerimonie, che hanno ricordato questa 
grande Sovrana che rimane un gran dono del Belgio per Casa Savoia, per 
l'Italia e per il popolo italiano. 
 
Ginevra, 4 Agosto 2006 

RASPUTIN 
Si sta preparando un convegno 
internazionale per il prossimo 
19 dicembre dedicato à Grego-
rio Ifimovitch Novy, monaco 
soprannominato Rasputin, nel 
90° anniversario del suo assas-
sinio. Tra i probabili oratori il 
Sig. Sergio Boschiero. 
 

ROSSINI A MILANO 
Gran successo per “La cambiale 
di matrimonio”, la farsa comica 
musicale di Gioacchino Rossini, 
con l’Ensemble strumentale Ca-
merata dei Laghi diretta dal M° 
Marco Munari nel cortile della 
restaurata Villa Belgiojoso.  
Si dice che più che di matrimo-
nio si trattasse di un’anticipa-
zione dei famigerati pacs, con 
protagonisti Sergio e Gian Ni-
cola, quali ruffiani di turno, con 
testimoni Ugo e Franco. 
 

REGINA ELENA 
Il Direttore scientifi-
co del noto istituto 
oncologico Regina 
Elena di Roma, l’il-

lustre oncologo Francesco Co-
gnetti, è stato sostituito dal go-
verno a favore di un’epidemio-
logo.  
Numerose le reazioni di solida-
rietà, dall’Associazione Interna-
zionale Regina Elena all’on. 
Marco Rizzo al Presidente del-
l’Eurispes. 
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