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“CONTA PIÙ UN POLITICO DI UN RE”  
Oggi, a p. 16 (la terza dedicata a “Vallettopoli”) del quotidiano Libero, è 
stata pubblicata una lunga ed importante intervista rilasciata dalla Princi-
pessa di Napoli ad Annamaria Piacentini, nella quale la Principessa, tra 
l’altro, dichiara: “Mio marito è un uomo esemplare, nella vita ci sposiamo 
per vivere il meglio e il peggio di un matrimonio. E il peggio sono stati 
quei sei mesi in un appartamento, senza luce e senza telefono”. Il titolo 
della bellissima intervista è: “Conta più un politico di un re”. Marina Do-
ria: l’arresto ha distrutto Vittorio Emanuele e nessuno l’ha difeso. Archi-
viato il Savoiagate.  
Tricolore comprende l’amarezza della consorte del Capo di Casa Savoia, 
che denuncia la mancanza di solidarietà di tanta gente, e ricorda che solo il 
CMI e Tricolore agenzia stampa presero, da subito, le difese del Principe 
di Napoli contro gli attacchi dinastici, continuando a difenderlo a tutti i li-
velli anche dopo il clamore mediatico creato da certa stampa. Un servizio 
che il Capo di Casa Savoia ha gradito, dimostrando concretamente il suo 
plauso anche nei riguardi di uno dei nostri più assidui redattori: l’Avv. 
Franco Malnati, membro dell’autentica Consulta dei Senatori del Regno. 
La Redazione porge i migliori auguri ai Principi, in particolare al Principe 
di Napoli, sofferente per una recente caduta sugli sci. 
 

MODENA CONTRO LA VIOLENZA  
Il 6 marzo a Modena è stato sottoscritto un protocollo d´intesa finalizzato 
al monitoraggio, alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della vio-
lenza nei confronti delle donne, realizzato dal gruppo di lavoro coordinato 
dal Viceprefetto Vicario Dr. Mario Ventura. Il protocollo definisce il ruolo 
ed i compiti che ciascuna Istituzione od Ente, interessato a vario titolo alla 
problematica, è chiamato a svolgere sia nella fase del monitoraggio e della 
prevenzione che al verificarsi di un episodio di violenza. Scopo del proto-
collo è, inoltre, quello di implementare il sistema di relazione e di intera-
zione, già in atto tra i diversi soggetti, e di gettare le basi per lo sviluppo di 
politiche di formazione ed informazione orientate anche al mondo della 
scuola. L´iniziativa è stata accolta con particolare favore ed apprezzamento 
sia dalle istituzioni locali, sia dalle amministrazioni statali cointeressate, 
sia dal mondo dell’associazionismo di settore che in questo territorio svol-
ge un ruolo significativo ed efficace e rappresenta un ulteriore affermazio-
ne della collaborazione tra apparati pubblici e privato sociale attuata nella 
provincia di Modena. 
 

VENDUTO IL CASCO DI COSIMO I DE’ MEDICI  
Il 19 marzo l’agenzia ha presentato l’asta di quel giorno, a Chambéry, du-
rante la quale è stato bandito un casco attribuito a Cosimo I de’ Medici 
(1519-74), anche se alcuni esperti l’attribuiscono anche ad un dono di Ca-
terina de’ Medici al figlio Enrico III, Re di Polonia poi di Francia. 
Il banditore, Loiseau, è abituato alla vendita di cimeli storici. L’oggetto è 
stato acquisito da un savoiardo al prezzo di 27.500,00 euro. 
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CMI AL “FAMILY DAY” 
Il CMI ha aderito al Family day 
del prossimo 12 maggio, pro-
mosso dalle associazioni delle 
famiglie cattoliche.  
 

SVIZZERA - FRANCIA  
Il 16 marzo si sono riuniti a Gi-
nevra i delegati degli Ordini Di-
nastici di Casa Savoia alla pre-
senza dei Principi Vittorio Ema-
nuele ed Emanuele Filiberto di 
Savoia e del nuovo Gran Can-
celliere, al quale la Redazione 
rinnova i suoi auguri.  
Erano presenti numerosi delegati 
esteri ma purtroppo erano assen-
ti i delegati titolari delle seguenti 
regioni: Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Pu-
glia, Sardegna, Sicilia, Toscana 
ed Umbria. Durante la riunione, 
il delegato dell’Emilia Romagna 
ha attaccato Tricolore e il più 
alto dignitario della sua delega-
zione, ovviamente assenti.  
Il 17 marzo si è svolto un ballo 
di beneficenza con 315 ospiti.  
Il 18 marzo, terza domenica di 
Quaresima, alla S. Messa di suf-
fragio per Re Umberto II e la 
Regina Maria José nella Reale 
Abbazia di Altacomba, la dele-
gazione del CMI era guidata dal 
Comm. Dr. Carlo Bindolini. Dei 
dirigenti del CS erano presenti il 
Segretario Generale, il Presiden-
te della “S.P.S.” ed il Segretario 
Generale di “Valori e Futuro”. 


