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Agenzia Stampa  

IL NIPOTE DELLA REGINA D’ITALIA 
5° RE DEI BELGI, BALDOVINO I 

 

Figlio di Alberto I e di Elisabetta di Wittelsbach Duchessa in Baviera, Léo-
pold Philippe Charles Albert Meinrad Hubertus Marie Miguel nasce a 
Bruxelles il 3 novembre 1901. 
Il 4 novembre 1926, a Stoccolma, sposò la Principessa Astrid di Svezia 
(1905-35), nipote del Re di Svezia Gustavo V. La felice coppia ebbe tre 
figli: Joséphine-Charlotte (1927-2005), Principessa del Belgio e Grandu-
chessa del Lussemburgo dopo il matrimonio con il Granduca Giovanni I; 
Baldovino I; Alberto II. Salito al trono il 23 febbraio 1934 con il nome di 
Leopoldo III, alla morte del padre Alberto I, ebbe il dolore della morte im-
provvisa della consorte, la Regina Astrid, in un incidente automobilistico 
nel 1935. Durante la seconda guerra mondiale, la Germania nazista invase 
a tradimento il Regno del Belgio, violandone nuovamente la neutralità 
(1940-44). Leopoldo III rifiutò di seguire il governo in esilio e, dopo aver 
firmato la resa (28 maggio 1940), si consegnò ai tedeschi, che lo relegaro-
no nel castello di Laeken. Alla fine della guerra lasciò la reggenza al fratel-
lo Carlo Teodoro e si ritirò in Svizzera fino al 1950, quando un referendum 
popolare autorizzò il suo rientro. Il 16 luglio 1951 abdicò in favore del fi-
glio Baldovino I. Morì a Woluwe-Saint-Lambert il 25 settembre 1983, sei 
mesi dopo il cognato Re Umberto II. 

Albert Charles Léopold Axel Marie Gustave Bau-
douin nasce a Kasteel il 7 settembre 1930 e sarà Re 
con il nome di Baldovino I dall’abdicazione pater-
na il 16 luglio 1951, fino alla morte a Motril, il 31 
luglio 1993. Sposò nel 1960 la spagnola Dona Fa-
biola de Mora y Aragón. 
Il quinto Re dei Belgi si guadagnò una grande po-
polarità. Nel 1960 concesse l'indipendenza al Con-
go Belga, al Ruanda e al Burundi, pur mantenendo 
per il Belgio una certa influenza soprattutto nelle 
regioni minerarie del Congo. Profondamente catto-
lico, nel 1989 si "sospese" temporaneamente dai 

poteri regali per non dover firmare la legislazione favorevole all'aborto ap-
provata dal Parlamento. Alla sua morte, non vendo avuto figli, la Corona 
passò al fratello cadetto Alberto II, attuale Re dei Belgi. 
 

IL LAPSUS FREUDIANO DEL MMI 
Dopo la pubblicazione della nostra agenzia stampa n. 1990, il sito del MMI 
ne propone una breve sintesi, pubblicando due frasi: la prima ("chi non è 
con me... forse pensa in modo diverso") evidentemente relativa a quanto 
scriviamo nella nostra agenzia (pag.2, righe 31 e 32), la seconda ("chi non 
è con me... è contro di me") altrettanto evidentemente (dati i fatti) relativa 
all'atteggiamento di diversi aderenti alla CNM.  
Ringraziamo gli esponenti del piccolo movimento politico padovano per 
l’attenzione con la quale ci seguono. 
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16 LUGLIO 
622 - Inizio del calendario isla-
mico. 
1228 - Papa Gregorio IX cano-
nizza Francesco d'Assisi. 
1782 - Prima esecuzione dell'o-
pera di Mozart Il ratto dal serra-
glio  
1918 - Ad Ekaterinburg, i bol-
scevichi uccidono lo Zar di Rus-
sia Nicola II, la Zarina e tutti i 
loro figli 
1858 - 18a ed ultima apparizione 
a Lourdes della Madonna a Ber-
nadette Soubirous. 

1951 Re Leopoldo III del Belgio 
(nell’immagine) abdica a favore 
del figlio Baldovino  
1965 - Inaugurato il traforo del 
Monte Bianco  
1969 - Parte l'Apollo 11, che 
porterà l'uomo sulla luna  


