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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DOMANI IL CMI A CALTANISETTA RICORDA I CONTI DI SAVOIA 
CON LA DINAMICA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA REAL CASA (ARCS) 

 

Si terrà domani la prima delle conferenze programmate dal-
l'associazione "Amici della Real Casa Savoia", aderente al 
Coordinamento Monarchico Italiano.  
Tema di questo incontro culturale sarà: "Casa Savoia: da Um-
berto III detto il Santo ad Amedeo V detto il Grande" (periodo 
storico 1148-1343); con l'occasione si riprenderanno alcuni 
argomenti esposti durante un incontro dello scorso anno su 
Umberto I, detto Biancamano.  
L'incontro avrà luogo alle ore 19.00 presso la sala conferenze 
della sede ARCS, in via Messina 82 a Caltanissetta. 
Si tratta del primo di numerosi appuntamenti programmati 
dall'asecutivo dell'associazione presieduta dal nisseno Antonio 
Alberto Stella che, nell'occasione, sarà anche il relatore del-
l'incontro.  
"Scopo dell'Associazione - spiega Stella - è quello di divulgare 
la storia del Casato più antico d'Europa, e pertanto, piano 
piano, con numerosi 
incontri che prosegui-
ranno per l'anno in 
corso ed almeno per 
tutto il 2008, si proce-
derà a ripercorrere la 

storia dei Savoia, dalla signoria (1003-1103) alla contea (1103-
1416) ed ancora al ducato (1416-1713); sarà poi la volta del re-
gno, prima il regno di Sicilia e poi quello di Sardegna (1713-
1861) e poi il regno d'Italia (1861-1946)". 
Volenti o nolenti, la Dinastia dei Savoia fa parte della storia 
d'Europa e d'Italia, e la storia non può essere cambiata, non può 
essere dimenticata, non può essere vista se non con l'ottica della 
massima oggettività. 
Le forme di “addomesticamento” della cultura storica fanno solo 
parte del bagaglio di pseudo-storici, maestri nel piegare i fatti ai 
propri usi e consumi. 
 

L'appuntamento successivo dell'ARCS sarà per Venerdì 22 giu-
gno, alle ore 20.30, presso un locale di Caltanissetta dove, duran-
te una riunione conviviale, sarà festeggiato il 35° genetliaco del 
Principe Emanuele Filiberto di Savoia. 
Gli interessati a partecipare sono vivamente pregati di comunicar-
lo al più presto tramite e-mail scrivendo all'indirizzo: 

info@amicirealcasasavoia.it  
oppure telefonando (ore 12.30 - 13.45) ai numeri 0934.21140 op-
pure 0934.20224 (anche fax automatico). 
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