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ONORE AL RE, A HRANT DINK E ALLA VITA! 
Ieri l’Associazione Internazionale Regina Elena è stata molto impegnata 
in Francia per rendere il doveroso omaggio al Re martire Luigi XVI ma 
anche per la sua folta partecipazione alla sfilata per “Difendere la vita” 
che si è svolta a Parigi con partenza da… Piazza della repubblica! 
Con vivo piacere hanno partecipato, con propria delegazione, tre altre 
associazioni del CS e otto delle associazioni aderenti al CMI. 
Ieri, il CMI ha anche associato il nome di Hrant Dink agli omaggi per il 
Re Luigi XVI in Francia, in Italia ed in numerosi altri Paesi. 
Due epoche diverse ma due assassinati a causa dell’intolleranza. 
Sempre ieri, il CMI ha partecipato, nella Chiesa dei S. Quaranta Martiri 
a Milano, alla Santa Messa e alla preghiera del De Profundis dedicata al 
riposo dell’anima di Hrant Dink. Infine, il CMI ha aderito alla prossima 
manifestazione, al Colosseo a Roma, della Comunità Armena. 
 

CMI: UNA FRANCESE FEDELE A NAPOLI  
Con oltre un centinaio di persone, sabato 20 gennaio nel “Tempio” di 
Capodimonte, il CMI ha reso il suo omaggio annuale ad una francese 
nata nel Regno Unito, ma sempre rimasta fedele all’Italia e a Napoli. 
Elena d'Orléans nacque a Twickenham il 13 giugno 1871, fu educata 
all'inglese e coinvolta nelle vicende del Regno Unito che la ospitava.  
Il 25 giugno 1895, a Kensington on Thames (Regno Unito), nella Chie-
sa di San Raffaele, sposò il Principe Emanuele Filiberto di Savoia-
Aosta, Duca d'Aosta. La coppia si trasferì a Torino, a Palazzo Cisterna, 
e trasmise la vita a due figli: Amedeo ( 1898-1942) e Aimone (1900-
48). I Duchi si trasferirono poi a Napoli, nella Reggia di Capodimonte. 
Quando a Napoli nacque l’attuale Capo della Casa Reale, il Principe di 
Napoli, vicino alla Principessa di Piemonte, si trovava anche Elena.  
Restò a vivere nella Reggia, anche dopo il cambiamento istituzionale. 
Morì a Castellammare di Stabia (Na) il 20 gennaio 1951, volle un fune-
rale semplice e senza fiori, ma chiese che sulla sua bara fosse steso il 
Tricolore Sabaudo per il quale, come tanti italiani, aveva combattuto 
Suo Consorte, in particolare durante la IV Guerra di Indipendenza. 
 

PALERMO  
Il Nuovo Montevergini ospiterà nuovi spettacoli teatrali e musicali. 
Giovedì 25 gennaio "Suoni dei meridioni del mondo" di Flamenjazz, 
spettacolo di musica danza e poesia, con Alejandra Bertolino. 
Venerdì 26 gennaio "Festa Popolare" con la Piccola Orchestrina Diti-
rammu e i Danzatori di Trizziridonna, che coinvolgeranno il pubblico 
con danze e balli tradizionali siciliani. 
Domenica 28 gennaio "Sangue giovane", monologo con danza. In scena 
Loredana Siragusa e Claudio Meloni. Regia di Elisa Farina. 
Alle ore 21.15. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 
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22 GENNAIO 1866 
Muore S.A.R. il Principe Oddo-
ne di Savoia, Duca del Monfer-
rato, figlio di Re Vittorio Ema-
nuele II. 
 

RICORDIAMO 
Il 27 gennaio 1945 si aprivano 
finalmente i cancelli del campo 
di sterminio di Auschwitz, rive-
lando al mondo gli orrori che vi 
erano stati consumati.  
Nel 2000 il Parlamento italiano 
istituiva il 27 gennaio il Giorno 
della Memoria, in "ricordo dello 
sterminio e delle persecuzioni 
del popolo ebraico e dei deporta-
ti militari e politici italiani nei 
campi nazisti". 
 

IN MEMORIAM 
E’ stato richiamato a Dio, dopo 
una lunga e dolorosa malattia, 
Vasco Viviani, consorte della 
nostra cara amica e lettrice dama 
di commenda Elvira Durante.  
Alle esequie, celebrate a Pove-
gliano (TV), hanno assistito le 
LL.AA.RR. i Principi Sergio ed 
Elena di Jugoslavia. 
La redazione porge le più sentite 
condoglianze alla vedova e alla 
figlia di Vasco, un gentiluomo e 
fedele monarchico. 
 

LE CORTI ITALIANE 
Oggi il vicepresidente del Consi-
glio e ministro per i Beni e le 
Attività Culturali presenta la 
mostra “Piero della Francesca e 
le Corti italiane” . 


