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RICORDO DI UN FEDELE MONARCHICO 
IDopo una vita di fedeltà al Re, alla Patria e alla cara Napoli, il 12 ago-
sto 2002, un mese dopo l’ultimo voto parlamentare che ha fatto cessare 
gli effetti dell’esilio per gli eredi maschi di Re Umberto II, tornava alla 
casa del Padre, raggiungendo la sua Marica, S.E. il Cavaliere Duca Don 
Giovanni de Giovanni Greuther di Santaseverina.  
Una delegazione del Circolo napoletano di Tricolore, a lui intitolato, ha 
organizzato lo scorso 30 luglio, come ogni anno, un doveroso omaggio 
a Benevento sulla tomba dell'indimenticabile maestro ed amico, il cui 
primo centenario dalla nascita sarà solennemente ricordato il prossimo 
11 novembre, alle ore 18, nella Chiesa di S. Caterina a Chiaia, a lui e al 
C.M.I. tanto affezionata. 

NON TUTTI ERANO FEDELI COME IL DUCA ! 
(AGI) - Roma, 18 gen. - In centinaia, in Campidoglio, con le bandiere 
del Regno d'Italia, per celebrare i mille anni della dinastia sabauda e i 
125 anni dalla fondazione delle Guardie d'onore del Pantheon.  
Così i monarchici provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Svizzera e 
dal nord Europa, hanno dato il via oggi, con un convegno nella Sala del-
la Protomoteca, alle celebrazioni dello storico evento.  
Alla manifestazione, organizzata dall'Istituto Reale Casa di Savoia e da 
quello delle Guardie D'onore, ha partecipato in qualità di ospite il prin-
cipe Serge di Jugoslavia. In attesa di mettere nuovamente piede sul suo-
lo italiano, il principe Vittorio Emanuele ha inviato al convegno un 
messaggio da Ginevra, nel quale si sottolinea la necessità di impegnarsi 
"sempre più intensamente a favore della patria e dei nostri concittadini, 
in particolare di quelli che soffrono e dei più bisognosi. Così verrà raf-
forzata la fiducia nelle istituzioni democratiche che da sole promettono 
sviluppo, progresso e riforme". (AGI) Cma/ 181847 GEN 03 NN 
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12 AGOSTO 
1839 - Ludovica di Savoia, fi-
glia del Beato Duca Amedeo 
IX, è proclamata Beata da Gre-
gorio XVI 
1866 - A Cormons firma dell’-
ar-mistizio tra il Regno d’Italia 
e l’Impero Austro-Ungarico. 
 

 CONCORRENZA 
E’ stata presentata, a Palazzo 
Montecitorio, la Relazione  
annuale sull'attività 2005 del-
l'Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato che intende 
dare conto delle evoluzioni in-
tervenute, per quest'anno limita-
tamente agli interventi del legi-
slatore nazionale, descrivendo 
le previsioni adottate nell'ottica 
del diritto e della politica della 
concorrenza. In particolare, 
vengono descritte e commentate 
le leggi che hanno profonda-
mente modificato gli assetti re-
golatori e le modalità di concor-
renza nei mercati finanziari, ac-
cordato ai consumatori un raf-
forzamento delle loro tutela 
(codice del consumo), sollecita-
to riduzioni dei prezzi al detta-
glio (prezzi dei farmaci), rego-
lamentato le professioni sanita-
rie non mediche, liberalizzato il 
settore dell'autotrasporto delle 
merci e dell'autotrasporto inter-
regionale, semplificato il rispet-
to degli oneri amministrativi 
(legge di semplificazione 2005).  
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