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1849: RE CARLO ALBERTO PER L’ITALIA UNITA 
Il 16 marzo 1849 Re Carlo Al-
berto denunciava l’armistizio e 
rivolgeva un proclama “AI VA-
LOROSI SAVOIARDI”, che 
pubblichiamo: 
 

Braves Savoyards, 
L’Armistice est dénoncé, et dans 
peu de jours nous reprendrons 
la lutte contre notre implacable 
ennemi. 
Dans cet instant solennel, votre 
Roi, s’adresse à vous avec 
confiance, car votre antique va-
leur, et votre fidélité inébranla-

ble, furent dans tous les périls, les plus surs soutiens de notre maison. 
Vous saurez conserver, dans nos nouveaux combats, la réputa-

tion glorieuse qui fait de vous l’émulation de toute l’armée, vos vail-
lants bataillons nous conduiront à la victoire. 

Braves enfants de la Savoie ! La lutte sera glorieuse et bientôt 
chacun de vous s’écriera avec orgueil au sein de sa famille : « J’étais 
un des libérateurs de l’Italie ! ». 

Du quartier général principal Alexandrie le 16 mars 1849. 
CHARLES ALBERT 

 
 

CMI: INIZIATIVE A CALTANISSETTA  
Si è svolta sabato 10 marzo una riunione conviviale che il Royal Eagles 
Club di Caltanissetta ha organizzato per parlare della donna e durante la 
quale Franco Spena, Giusy Tolomeo Ippolito e Fiorella Flamini hanno 
letto alcune liriche scritte da donne oppure a loro dedicate.  
Viva soddisfazione è stata espressa dal Presidente, Prof. Rosetta Amen-
ta, che ha organizzato la serata insieme agli Amici della Real Casa Sa-
voia, componente del CMI, presieduta dal giovane e dinamico Antonio 
Alberto Stella. Rosetta Amenta, felice della numerosa e qualificata par-
tecipazione, ha dichiarato: "Hanno partecipato con piacere ed entusia-
smo a quest'iniziativa dell'Associazione e mi riempie di gioia, anche 
perché vuol dire che pur nel turbolento mondo di oggi l'amicizia conti-
nua ad esistere. Tra i partecipanti si sta sviluppando un piacevolissimo 
e sereno rapporto che potrà portare ad un migliore legame interperso-
nale ed all'organizzazione di nuove iniziative, della quali stiamo già 
discutendo". 
Numerosi gli amici dell'ARCS, provenienti da Naro, da Enna, da Cata-
nia e da Messina. 
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16 MARZO 1851 
Re Vittorio Emanuele II aggior-
na lo statuto dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro. 
 

SÌ ALLA FAMIGLIA 
Il CMI ha partecipato ieri a Cro-
tone alla sfilata "I Dico no! Sì 
alla famiglia!" in difesa dei prin-
cipi della famiglia fondata sul 
matrimonio come cellula natura-
le e fondamentale della società, 
alla presenza dell'Arcivescovo di 
Crotone e Santa Severina. 
 

SALUTE 
Il CMI ha partecipato, a Napoli 
il 7 marzo, al convegno naziona-
le sulla salute delle donne duran-
te il quale è stato presentato il 
nuovo piano per la promozione e 
la tutela della salute delle donne 
e dei bambini; parte dalla consa-
pevolezza che il diritto alla salu-
te è il diritto forte che promuove 
e tutela tutti gli altri diritti. 
  

GIÙ E SU 
Numerosi sono i sondaggi politi-
ci. Quello dell’ultimo 8 marzo di 
“Euromedia Reserch” mette in 
rilievo importante evoluzioni in 
confronto alle elezioni politiche 
dell’aprile 2006: da FI che cre-
sce di oltre 39% e torna ad esse-
re il primo partito (33% contro 
26,8% ai DS) alla DC che rima-
ne sempre l’ultimo ma perde lo 
60% (da 0,748% a 0,3%). 


