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I REALI D’ITALIA 
ANCORA CONDANNATI ALL’ESILIO 

C’è chi teme anche i defunti. L’assurdo ostraci-
smo che si perpetua nei confronti delle salme 
del terzo e quarto Re d’Italia e delle loro Con-
sorti sembra non avere fine. Anche per questo 
motivo, nei prossimi giorni avranno luogo nu-
merose iniziative unitarie, organizzate dall’Isti-
tuto della Reale Casa di Savoia, dall’Associa-
zione Internazionale Regina Elena e dal Movi-
mento Monarchico Italiano, alle quali hanno 
anche aderito l’associazione culturale 
“Tricolore” e la nostra testata. 
Inizieranno Sabato 18, con un omaggio a Re 

Umberto II nella Basilica del Pantheon in Ro-
ma: una solenne celebrazione presieduta dal 
Rettore e Cavaliere Mauriziano, Mons. Miche-
letti (ore 11,00). Lo stesso giorno, nella Basili-
ca Mauriziana di Torino, saranno ricordati il 
“Re Soldato” e la “Regina della Carità” (ore 
17,00). La funzione precederà la consegna di 
dolci e di giocattoli a bambini bisognosi. 
I Sovrani d’Italia saranno commemorati anche 
il giorno dopo, Domenica 19, nel Santuario di 
S. Spirito in Bergamo (ore 10,00), e a Napoli, 
nel corso del tradizionale incontro dei monar-
chici per gli auguri di fine anno, fissato per 

l’ultima domenica prima di Natale negli storici sa-
loni del Caffè Gambrinus, di fronte a Palazzo Reale 
(ore 11,00). 
Una S. Messa in suffragio di Re Vittorio Emanuele 
III e della Regina Elena sarà celebrata anche in Bo-
logna dall’Ufficiale Mauriziano Mons. Angelo Ro-
sati, nell’antica Basilica dei Servi di Maria alle ore 
18,00 del giorno Martedì 28 Dicembre, proprio in 
occasione dell’anniversario della dipartita del Re 
Soldato.  

ROMA 
BIBLIOFILIA 

 

La biblioteca del Senato ha acqui-
sito un’importante raccolta italia-
na di testi sulle fonti del diritto 
comune: mille volumi della bi-
blioteca del Professore emerito di 
storia del diritto Ennio Cortese. 
Sono edizioni dei sec. XV e XIX. 
 

UDINE 
FOTO - VIDEO 

  

Fotografie e video di 26 artisti dai 
dieci nuovi Stati dell’Unione Eu-
ropea sono in mostra nel Centro 
d’arte contemporanea di Villa 
Manin a Passariano (UD).  
“Instant Europe”, iniziativa curata 
da Francesco Bonami, dura fino 
al 1 maggio 2005.  
 

ROVERETO 
PITTURA 

Il Mart propone fino all’8 maggio 
una mostra intitolata “Il Bello e le 
bestie”, un viaggio nel rapporto 
tra la natura umana e quella ani-
male da Ernst a De Chirico, da 
Picasso a Cattelan. Centauri, me-
duse, sirene, minotauri e sfingi al 
centro dell’attenzione. Un percor-
so culturale inedito a cura di Lea 
Vergine e Giorgio Verzotti, con 
direzione progettuale di Gabriella 
Belli e catalogo Skira. 

ROMA 
Il 13 dicembre u.s. il Cardinale Arciprete e il Capitolo della Patriarcale Basilica di S. Giovanni in Laterano 
hanno celebrato una S. Messa annua “per la prosperità della Francia”. La cerimonia è stata resa ancora più 
solenne dalla celebrazione del quarto centenario della donazione dei redditi dell’Abbazia di Clairac al Capito-
lo Lateranense da parte del Re di Francia, nel 1604. Infatti, in una delle clausole del trattato di donazione, il 
Capitolo s’impegnò verso Enrico IV a celebrare ogni anno quel sacro Rito, nel giorno anniversario della sua 
nascita, il 13 dicembre, motivo per il quale la celebrazione è conosciuta come “Messa di Santa Lucia”, perché 
coincidente con la festa della Santa e Martire. 


