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Agenzia Stampa  

IL CMI COMMEMORA OGGI RE LUIGI XVII 
In occasione della commemorazione della morte del 
giovane Re di Francia Luigi XVII, il CMI parteciperà 
alle solenni cerimonie che si terranno a Parigi: quella 
civile davanti al Municipio III (ore 18) poi alla S. 
messa nella chiesa di Sainte-Elisabeth du Temple 
(ore 19). 
Figlio di Luigi XVI e di Maria Antonietta d’Austria, 
Luigi nasce il 27 marzo 1785 ed è titolato Duca di 
Normandia. Diventa Delfino alla morte del fratello 
maggiore, Luigi Giuseppe, il 4 giugno 1789 e Princi-
pe Reale il 14 agosto 1791. Internato nella prigione 
del tempio il 13 agosto 1792, sale al Trono “de jure” 
alla morte del padre il 21 gennaio 1793 ed è riconosciuto come Re da sua 
madre (Regina Madre che subirà lo stesso martirio del consorte il 16 otto-
bre successivo), sua sorella e sua zia. 
 Una settimana dopo, ad Hamm (Westfalia), è proclamato Re di Francia 
dallo zio, il Conte di Provenza, consorte della Principessa Maria Giuseppi-
na di Savoia, che diventa Reggente e gli succederà con il nome di Luigi 
XVIII.  
Il giovane Re è riconosciuto il 29 gennaio dal Principe di Condé e l’11 
maggio dai capi dell’Armata Cattolica e Reale della Vandea, nonché da 
numerosi Paesi, tra i quali i Regni di Sardegna, di Gran Bretagna, di Spa-
gna e di Prussia, dal Sacro Romano Impero e dall’Impero di Russia.  
Il 1° luglio il giovane Re è separato dalla madre e il 3 luglio è affidato ad 
una coppia di rivoluzionari. Morirà l’8 giugno 1795. 
Il Reggente è proclamato Re Luigi XVIII il 16 giugno 1795. La Regina di 
Francia è la figlia del Re di Sardegna Vittorio Amedeo III, sorella degli 
ultimi Sovrani Sabaudi del ramo primogenito: Carlo Emanuele IV (1796-
1802), Vittorio Emanuele I (1802-21) e Carlo Felice (1821-31).  
Luigi XVIII regna “de jure” in esilio dal 16 giugno 1795 al 6 aprile 1814, 
quando il Senato lo richiama dopo l’abdicazione di Napoleone I, e “de fac-
to” fino alla morte, il 16 settembre 1824. Gli succederà il fratello cadetto, 
Conte d’Artois, con il nome di Carlo X, che aveva sposato la Principessa 
Maria Teresa di Savoia (sorella della Regina Maria Giuseppina), che tra-
smise la vita a Luigi Antonio, Duca d’Angoulême, che regnerà  “de facto” 
in esilio con il nome di Luigi XIX dal 2 agosto 1830 al 3 giugno 1844, e a 
Carlo Ferdinando Duca di Berry, che sarà assassinato a Parigi il 14 feb-
braio 1820. 
Il figlio postumo del Duca di Berry, Enrico Duca di Bordeaux (in omaggio 
alla prima città che prese il partito di Luigi XVIII nel marzo 1814), nasce il 
29 settembre 1820 ma si considererà Re solo alla morte dello zio Luigi 
XIX, malgrado la sua abdicazione. 
Luigi XVII è sepolto con i suoi avi, i genitori e Luigi XVIII nella Basilica 
di Saint-Denys. Suo zio, Carlo X, ed i suoi discendenti sono ancora sepolti 
in esilio in un’Abbazia allora in territorio austriaco, diventato ufficialmente 
sloveno dopo la seconda guerra mondiale. 
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8 GIUGNO 1947 
A Palidoro (RM), inaugurazione 
del monumento alla memoria del 
Servo di Dio MOVM Salvo D’-
Acquisto. 

 
ARTE 

Oggi, alle ore 19, la rete televisi-
va franco-tedesca Arte (anche su 
Sky) presenterà un ottimo docu-
mentario di 43’ realizzato da 
Andres Jarach sul… parmigiano 
reggiano. 
 

PATRIMONIO 
Ad Aix-en-Provence, domani, 
alle ore 19, il CMI parteciperà 
alla serata culturale per il restau-
ro del "Salon doré" del castello 
de La Malmaison. Michel Alber-
tini leggerà delle lettere di Buo-
naparte a Giuseppina de La Pa-
lerie. Pascale Barret, soprano, 
accompagnata al pianoforte da 
Alexandra Delannoy, canterà 
brani noti del secolo XIX. 
 

CMI 
La prossima Assemblea si terrà 
il giorno 13 giugno. 

 
FRANCIA 

L’Assemblea Generale Ordina-
ria dell'Association pour la Fon-
dation de la Jeunesse Franco-
phone si terrà il giorno lunedì 20 
agosto 2007, alle ore 14.30, nel-
la sala "Reine Hélène" della se-
de legale. 


