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A 40 ANNI DALL’ALLUVIONE 
 

In occasione del quarantesimo anniversario 
della disastrosa alluvione che colpì Firenze, 
Trento, Siena e Venezia, l’Associazione In-
ternazionale Regina Elena e Tricolore hanno 
organizzato diverse cerimonie in suffragio 
delle vittime ed in ricordo dell’immediata 
solidarietà dimostrata dall’esilio portoghese 
da Re Umberto II.  

 

Il 13 novembre 1966, nel bollettino 111, l’Ansa diramò il seguente co-
municato:  
“Da questa mattina, per incarico di Umberto di Savoia, l’ex ministro 
della Real Casa Falcone Lucifero sta visitando le abitazioni dei fioren-
tini più colpiti e danneggiati, soffermandosi soprattutto nei quartieri di 
Santa Croce e San Frediano. Egli ha portato il saluto di Umberto di 
Savoia ed ha dato qualche offerte, in danaro, coperte, lenzuola, generi 
alimentari e vestiario”. 
 

Il 14 novembre 1966, il quotidiano La Nazione scriveva:  
“Distribuite offerte di Umberto di Savoia. 
L’ex ministro della Real Casa, Falcone Lucifero, è giunto a Firenze ieri 
mattina con un autocarro carico di soccorsi inviati da Umberto di Sa-
voia. Il ministro Lucifero, che è stato ricevuto dall’ammiraglio Cerrina 
Feroni (…) si è poi recato nei rioni di Santa Croce, di San Niccolò, di 
Gavinana e di San Frediano dove ha visitato numerose famiglie di allu-
vionati distribuendo, in nome dell’ex Re, sussidi, viveri, indumenti e 
altri generi di urgente necessità”. 
 

Come tutta la stampa nazionale del 20 novembre 1966, Il Messaggero 
di Roma pubblicò a pag. 2: 
“Umberto di Savoia ha fatto sapere che invita tutti i gruppi monarchici 
e i singoli che avevano progettato, anche 
quest’anno, di recarsi a Montpellier il 28 
novembre e poi a Cannes in occasione del 
14° anniversario della morte della Regina 
Elena, a sospendere il loro gesto di o-
maggio, di cui è pur gratissimo. In un mo-
mento così triste per la Nazione, egli desi-
dera che ogni mezzo e ogni prestazione 
siano dedicati agli italiani afflitti della 
sventura. Nella impossibilità di rivolgere 
a tutti i singoli generosi donatori il suo 
apprezzamento, li ringrazia, a mezzo ella 
stampa, di così alta prova di fraternità e 
di civismo”. 

4 NOVEMBRE 
1866 - La Deputazione Veneta 
rende omaggio a Vittorio Ema-
nuele II come Re d’Italia. 
1918 - Il Regio Esercito entra a 
Trento e sbarca a Trieste; firma 
a Villa Giusti (PD) dell’armisti-
zio tra Austria e Italia. 
 
RITORNO SUL CARSO 

Oggi inizia la rievocazione stori-
ca (scene di vita in trincea):  
15.00-16.30 / Dolina dei 500 
(Redipuglia). Figuranti in trincea 
con i gruppi di rievocazione sto-
rica in divisa italiana ed austro-
ungarica. Domani treno storico 
Redipuglia/Kobarid (8.20-18.30) 
con partenza ed arrivo alla Regia 
Stazione di Redipuglia.  
Il biglietto comprende anche 
pullman per escursioni, anima-
zione sul treno con figuranti in 
divisa d’epoca, escursione a Ca-
poretto e zona Tolmino, spetta-
colo teatrale sulla Grande Guer-
ra con i figuranti in divisa d’epo-
ca, ingressi ai musei, guide e 
accompagnatori specializzati 
sulla Grande Guerra, colazione 
ecc. Info: plfogliano@tiscali.it 
 

AGO 
L’Associazione Guardia d’Ono-
re onlus renderà omaggio oggi 
in tutta le Pensiola ai gloriosi 
protagonisti della 1a Guerra 
Mondiale, IV Guerra d’Indipen-
denza nazionale, guidata da Re 
Vittorio Emanuele III. 
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