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LE AUTORITÀ SAVOIARDE HANNO ACCOLTO 
IL PRINCIPE EREDITARIO 

 

I Savoiardi non hanno sbagliato Principe e hanno riservata un’affettuosa e 
rispettosa accoglienza al Principe Ereditario, a testimonianza del fatto che 
preferiscono i libri di storia alle dichiarazioni di simili Duchi di Savoia. Le 
autorità savoiarde, fonte sicura delle legittimità, hanno nuovamente dimo-
strato il loro riconoscimento di S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di 
Savoai quale Principe Ereditario.  

 
AUGURI AI PRINCIPI EREDITARI 

 

L’Associazione 
culturale Tricolo-
re e la redazione 
si uniscono agli 
altri dirigenti del 
Coordnamen to 
Monarchico Ita-
liano nel porgere 
i migliori auguri 
ai Principi di Pie-
monte in occasio-
ne del terzo anni-
versario della lo-
ro felice unione. 

25 SETTEMBRE 2003 
Nozze in Roma nella Chiesa di 
Stato, la Basilica di S. Maria 
degli Angeli, di S.A.R. il Princi-
pe Reale Emanuele Filiberto di 
Savoia, Principe di Piemonte e 
Venezia, con Clotilde Courau. 

 
DOVEROSO OMAGGIO 

Una folta delegazione dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha partecipato il 22 
settembre, a Palermo, alla so-
lenne cerimonia in aeroporto 
per accogliere la salma del ca-
poral maggiore Giuseppe Orlan-
do, l'Alpino morto mercoledì 20 
settembre in un incidente stra-
dale durante un'attività di pattu-
gliamento a Kabul.  
Il Sindaco di Palermo aveva 
espresso il cordoglio dell'intera 
cittadinanza sottolineando "il 
coraggio del giovane militare 
nella scelta di partecipare ad 
una missione pericolosa con 
l'obiettivo di riportare la pace 
in una zona dilaniata dalla 
guerra".  
La salma del Caporal maggiore 
tragicamente scomparso è stata 
tumulata all'interno di una cap-
pella del cimitero di Santa Ma-
ria dei Rotoli "in segno di soli-
dale accoglimento dell'ango-
sciosa istanza avanzata dalla 
famiglia di Giuseppe Orlando", 
secondo la giunta comunale. 
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