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ONORE AL RE ! 

Il 21 gennaio 1793 veniva 
assassinato, tramite la 
ghigliottina, il Re di Fran-
cia Luigi XVI, che era 
succeduto al Re Luigi XV 
nel 1774.  

Gli succede al Trono il 
giovane Delfino, sotto il 
nome di Luigi XVII, im-
prigionato, che morirà nel 
1795. Gli succederanno i 
due fratelli di Luigi XVI 
che avevano sposato due 
Principesse Sabaude, fi-
glie del Re di Sardegna 
Vittorio Amedeo III e so-
relle degli ultimi Re del 

ramo primogenito (Carlo Emanuele IV, Vittorio Emanuele I e Carlo Fe-
lice): il Conte di Provenza, consorte di Maria Giuseppina di Savoia; poi 
il Conte d’Artois, consorte di Maria Teresa.  

Il primo regnerà con il nome di Luigi XVIII dal 1795 al 1824 
(dall’esilio fino alla battaglia di Waterloo e alla disfatta di Napoleone I 
nel 1814) . Il secondo fino alla rivolta dell’agosto 1830, quando sceglie-
rà un dignitoso esilio. Gli succederà per pochi minuti il figlio, Luigi 
XIX, che abdicherà subito. L’ultimo Re di Francia de jure sarà Enrico 
V, il giovane Duca di Bordeaux, figlio del Duca di Berry, fratello di 
Luigi XIX. 

Come ogni anno, il Coordinamento Monarchico Italiano presenzierà a 
numerose cerimonie in memoria del Sovrano e ne organizzerà altre, in 
particolare in Italia ed in Francia. 

Ricordiamo che la sorella di Luigi 
XVI, Maria Clotilde, Regina di 
Sardegna, è sepolta a Napoli in una 
cappella della chiesa di Santa Cate-
rina a Chiaia, dove è stato sistema-
to in una urna il cuore della cogna-
ta, Maria Teresa di Savoia, Regina 
di Francia, consorte di Luigi XVIII. 
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21 GENNAIO 1793 
Assassinio a Parigi del Re di 
Francia Luigi XVI. Le succede il 
giovane Delfino: Luigi XVII. 
 

MESSAGGIO PER IL 
GLOBAL FUND... 

"Con la messa in mora dell'Italia 
da parte del Global Fund il no-
stro Paese farà l'ennesima brutta 
figura a livello internazionale, 
trovo veramente grave che da 
ben due anni non si paghi la 
quota pattuita. Forse gli italiani 
non sanno che il Global Fund, 
creato proprio in Italia a Genova 
durante il G8 del 2001, è fonda-
mentale nella lotta contro malat-
tie come l'Aids, la tubercolosi e 
la malaria. Grazie al fondo, in-
fatti, vengono curate milioni di 
persone, sostenute le famiglie 
dei malati e curati milioni di or-
fani. A causa del nostro Governo 
milioni di malati rimarranno 
senza cure. Invito il Governo 
Prodi a mantenere fede agli ac-
cordi internazionali sottoscritti. 
La credibilità del nostro paese 
rischia un ennesimo brusco crol-
lo e soprattutto non è tollerabile 
che si lascino senza cure milioni 
di persone ammalate a causa no-
stra. Come italiano sono indi-
gnato e chiedo ai miei concitta-
dini di alzare la loro voce contro 
questo ennesimo sopruso del 
Governo in carica". 
 

      Emanuele Filiberto di Savoia 


