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AUGURI MAESTÀ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il 2 giugno 1940 nasceva S.M. il Re degli Elleni Costantino II, Principe 
della Danimarca, figlio del Diadoco Paolo (1901-64) e di S.A.R. la 
Principessa Federica di Hannover, figlia del Principe Ernesto-Augusto, 
Principe di Gran Bretagna e d’Irlanda, capo della Reale Casa di Hanno-
ver. Ad un anno il futuro Re lascia la Grecia, invasa dai tedeschi, e co-
nosce un primo esilio in Egitto, poi in Sud Africa fino al 1945.  
Il 1 aprile 1947 il Diadoco (Principe Ereditario greco) succede al fratel-
lo Giorgio II (tutti due figli di Re Costantino I) con il nome di Paolo I e 
il giovane Costantino diventa Principe Ereditario fino al 6 marzo 1964, 
quando succede al padre come Costantino II.  
Nel settembre successivo sposa la Principessa danese Anna Maria e la 
felice coppia trasmette la vita a cinque figli, tra i quali due ad Atene: la 
Principessa Alessia e il Principe Ereditario Paolo.  
Il 21 aprile 1967 una dittatura militare si impadronisce del potere e il 13 
dicembre successivo la Famiglia Reale parte per un secondo esilio: Ro-
ma, poi in Danimarca ed infine a Londra, dove risiede ancora oggi. 
Re Paolo I e la Regina Federica sono stati sepolti in Patria. 
 
DOMANI A BARLETTA CON UN TRENO DELL’800 
Il Treno dell’Archeologia e dell’Ambiente, caratteristico convoglio for-
mato da carrozze d’epoca viaggerà eccezionalmente domani sulla tratta 
Barletta-Spinazzola: grazie ai comuni di Barletta, Canosa, Minervino e 
Spinazzola il treno  viaggerà lungo un serpeggiante tratto di binario di 
una settantina di chilometri, costruito a fine ‘800 per collegare l’alta 
Murgia alle grandi linee di comunicazione dell’Adriatico. Il convoglio 
sarà formato da due locomotive diesel dei primi decenni del ‘900 (in 
testa e in coda) e da cinque vagoni (di I e II classe) risalenti al 1931, 
quelli conosciuti come “cento porte” con interni in legno e velluto, ma-
gistralmente restaurati e riportati “in vita” dall’associazione treni storici 
“Puglia onlus” di Taranto. Il progetto mette insieme storia, cultura, am-
biente ed enogastronomia. Prenotazione obbligatoria con posti numerati 
n. 0883 532180 - 340 0607620 mail comitatoprocanne@oggiweb.com 
Partenza alle ore 9 da Barletta dove si tornerà alle ore 21.30. 
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L’MMI E LA COERENZA 
Secondo il P.d.A.M., “il comu-
nicato "tripartito", di Alleanza 
Monarchica-Stella e Corona, 
del Movimento Monarchico 
Italiano e del Partito Real De-
mocratico, mostra che non solo 
"la donna è mobil qual piuma al 
vento", ma lo sono pure certi 
movimenti monarchici. Infatti il 
Movimento Monarchico italia-
no, dopo essersi in mille occa-
sioni mostrato contrario alla ri-
nascita di un partito monarchico, 
ha cambiato idea, bell'esempio 
di coerenza. Altro esempio di 
perfetta coerenza, dopo aver 
snobbato tutti gli altri movimenti 
monarchici, si allea a loro in una 
ben strana alleanza. I tre movi-
menti si sono infatti sempre detti 
solo ed esclusivamente per Casa 
Savoia ed ora, fra i loro sponso-
rizzati c'è pure una lista detta 
Toscana granducale. Ma allo-
ra  Casa Savoia non va più be-
ne? Vogliono proporre come 
ipotetico Re d' Italia un Asbur-
go-Lorena? Stiamo celiando, o 
forse no. Non è che i segretari di 
questi movimenti fra un pò si 
recheranno dal Borbone-Napoli 
a fare atto di omaggio? Per cari-
tà: onore a tutte le dinastie, ma 
chi ne sostiene una oggi, non 
può sputarci sopra domani e 
cambiare fedeltà come si cam-
biano i calzini”. 
 
(La Circolare Spigolosa n. 101) 


