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OMAGGIO DEI MONARCHICI NEL REGNO DEL BELGIO 
 

Dal 31 luglio fino ad oggi una delegazione dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena, guidata da un Vice Presidente, è nel Regno del Belgio, 
dove ha organizzato: due omaggi e una riunione e dove ha partecipato ad 
un’importante commemorazio-
ne. 
I due omaggi hanno avuto luo-
go: 
• il 31 luglio nella Cattedra-
le di Bruxelles, allo scopo di 
commemorare l’anniversario 
della dipartita del Re dei Belgi 

Baldovino I 
• il 4 agosto ad Ostenda, per celebrare il primo centenario 

della nascita della Principessa Reale del Belgio Maria Jo-
sé, poi Principessa di Piemonte (1930-46) e Regina d’Ita-
lia. 

La riunione è stata organizzata al Parlamento Europeo, con de-
legazioni AIRH provenienti da diversi Paesi dell’Unione Euro-
pea, presenti anche persone provenienti dalla Bulgaria, dalla 
Romania e dall’Ucraina.  
Un momento privilegiato d’incontro, di riflessione e di dialogo 
costruttivo, in particolare nel mondo del volontariato. 
Infine, la partecipazione all’importante commemorazione, che si è svolta questa mattina a Martinelle, nel 
50° anniversario della sciagura, iniziando con 262 ritocchi della campana, uno per ogni vittima.  

L’AIRH ha deposto una corona d’alloro e letto il messag-
gio inviato da Re Umberto II 40 anni fa, per le cerimonie 
del decennale del disastro minerario che vide la morte di 
262 lavoratori, fra i quali, purtroppo, tanti italiani: 
 
“Costretto come voi a vivere lontano dell’amata Patria, 
desidero essere considerato presente alla solenne celebra-
zione, che vuole anche onorare il lavoro italiano in terra 
amica ed ospitale, ove voi tenete alto il buon nome d’Ita-
lia. 
Grato del ricordo in memoria dei miei Augusti Genitori e 
Congiunti, rimasti in terre straniere, che volete rinnovare 

nella circostanza, formulo l’augurio fervido che in una Ita-
lia avviata sulla via della libertà, della democrazia, dell’unità nazionale 
e sicurezza sociale, ci si possa ritrovare ancora una volta riuniti attorno 
al glorioso tricolore, simbolo delle nostre tradizioni nazionali”. 
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Marcinelle, 8 agosto 1956 
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allora Principessa di Piemonte 


