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OMAGGI ALLA REGINA MARIA JOSÉ 

 

NAPOLI PIU' - 9 AGOSTO 2006 
I MONARCHICI DI NAPOLI RICORDANO MARIA JOSE' DI SAVOIA 

MESSA PER LA REGINA D'ITALIA 
Il centenario della nascita di Maria Josè di Savoia è stato ricordato, ieri 
mattina, nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro della Cattedrale di 
Napoli, con una Santa Messa celebrata da Monsignor Luigi Chianese, pre-
lato della Cappella. L'altro Prelato ha ricordato le opere pie fatto della prin-
cipessa durante il lungo soggiorno a Napoli dal 1931 al 1941.  
La Regina Maria Josè nata a Ostenda in Belgio il 4 agosto 1906, sposò 
Umberto di Savoia l'8 gennaio del 1930 a Roma. Il 9 maggio diventò Regi-
na d'Italia. Tre dei quattro Principi Reali sono nati a Napoli.  
Ieri i monarchici napoletani hanno ricordato la Regina d'Italia. Dopo la S. 
Messa è stato letto il messaggio inviato da Ginevra dal nipote, il Principe 
Ereditario Emanuele Filiberto di Savoia, il quale ha ringraziato il Coordi-
namento Monarchico per avere organizzato "numerose, commoventi ceri-
monie per celebrare il centenario della nascita della Regina". 

 

ROMA - GIORNALE DI NAPOLI  9 AGOSTO 2006 
DUOMO, MESSA PER LA REGINA 

Ieri mattina, nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro della Cattedra-
le di Napoli, è stata ricordata con una Santa Messa il centenario della na-
scita della Regina Maria Josè di Savoia, per iniziativa dei Monarchici. La 
funzione è stata celebrata da Monsignor Luigi Chianese, prelato della Cap-
pella. Il celebrante ha ricordato tutto il bene fatto da Principessa a Napoli 
durante il lungo soggiorno dal 1931 al 1941. 
 

A CURA DEL C.M.I. 

14 AGOSTO 
1944 - A Fiesole (FI) i RR. CC. 
Alberto La Rocca, Fulvio Sba-
retti e Vittorio Marandola offro-
no la sua vita per salvare 10 o-
staggi dalla fucilazione. 
 

PALERMO 
Aumenta la diffusione e il consu-
mo di droghe illegali, nonostante 
che l'uso di eroina e di cocaina 
sia disapprovato e percepito co-
me rischioso. Maggiore tolleran-
za si rileva invece rispetto ai con-
sumi di cannabis. Circa 9 milioni 
di persone approvano l'utilizzo di 
cannabis e lo ritengono non dan-
noso per la salute. Si stima che, 
nel 2005, 3,8 milioni Italiani ab-
biano fatto uso di cannabis (2 
milioni nel 2001), fra questi mez-
zo milione ha fra i 19 ed i 21 an-
ni. Secondo la Relazione annuale 
al Parlamento sullo stato delle 
tossicodipendenze in Italia 2005 
raddoppiano i consumatori di 
cocaina (700.000 contro 350.000 
nel 2001). Diminuiscono invece 
gli utilizzatori di eroina.  
Tabacco e alcol sono le sostanze 
di iniziazione per la maggioranza 
dei consumatori di droghe. In 
crescita l'uso combinato di so-
stanze. Alcol, tabacco e psicofar-
maci sono utilizzate in combina-
zione con quelle illegali.  
Oltre 2 milioni avrebbero fatto 
uso associato di più sostanze ille-
gali nel 2005. Ogni anno 29.000 
persone iniziano ad abusare di 
eroina e 9.000 di cocaina.  
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A Napoli, nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro (foto Tricolore) 


