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

“SCACCO AL RE” 
Ieri sera, nei prestigiosi saloni del Circolo 
degli Scacchi, è stato presentato, in forma 
privata, l’ultimo libro dedicato a Re Umber-
to II. I numerosi intervenuti hanno gradito 
quest’invito di S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia (nella foto), a conclusione delle 
celebrazioni per il centenario dalla nascita 
del quarto Re d’Italia, anche perché nessun’-
altra manifestazione romana relativa a que-
sto anniversario si è svolta alla presenza di 
un membro della Famiglia Reale. 

Il nipote di Re Umberto II ha voluto presentare personalmente questa 
autobiografia presunta, della quale ha scritto nella prefazione:  
“(…) E solo da adulto ho potuto cogliere la profonda, mesta eppure 
dignitosa solitudine di un uomo che per anni, scrutando l'Oceano, è 
rimasto in attesa di un segno dal proprio amatissimo Paese. Un paese 
di cui egli avrebbe potuto mutare le sorti, se solo avesse avuto qualche 
scrupolo in meno, se solo fosse stato di poco più egoista. Un paese che 
mio nonno ha continuato a servire da lontano, inducendo a fare altret-
tanto anche coloro i quali, non volendo tradire il proprio giuramento 
di fedeltà alla Corona, mal tolleravano l'invito ad entrare nei ranghi 
della nuova amministrazione repubblicana. Anche per questo ho letto 
con piacere questa autobiografia presunta: pagine che con cauto ri-
spetto ricostruiscono i giorni concitati del suo Regno, l'ultimo per l'I-
talia, e del referendum istituzionale che ne decise le sorti; pagine che 
rievocano la fatica, la passione, l'amarezza, ma anche la fiducia di un 
Re che nonostante l'aspra faziosità del momento mai gli venne meno 
l'amor di patria. (…) Mio nonno Umberto II sapeva e preferì trascor-
rere, ancora giovane, il resto dei propri giorni in una camera arredata 
solo da un letto singolo, da un comodino di legno con sopra un’imma-
gine di carta dell'Incoronata e il piccolo tricolore sabaudo che aveva 
portato con sé nel sorvolo di Montelungo. In una solitudine piena, asso-
luta e solo di tanto in tanto interrotta dall’arrivo di un nipotino che, or-
mai uomo, non ha  mai smesso di amarlo e di essere fiero di lui”. (…) 
 

Presentazione pubblica oggi in Roma, ore 20,30 
Hotel Villa Pamphili, Via Della Nocetta  

L’AIRH DONA UN  
PULMINO MERCEDES 

 

Modena - Oggi, alle ore 19,30, in Corso Canalgrande, si svolgerà la 
cerimonia di donazione di un pulmino Mercedes-Benz ad un’associa-
zione di protezione civile, da parte dell’AIRH. 

LA REGINA  
MAI DIMENTICATA:  
ELENA DI SAVOIA 

Domenica 28 novembre, Elena di 
Savoia è stata commemorata a 
Montpellier, dove aspetta da 52 
anni la traslazione e la sepoltura 
nella Basilica del Pantheon in Ro-
ma, con suo Consorte Re Vittorio 
Emanuele III, suo figlio Re Um-
berto II e sua nuora la Regina 
Maria José.  
Al solenne omaggio erano pur-
troppo presenti solo delegazioni 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena, dell’Istituto della 
Reale Casa di Savoia e dell’Asso-
ciazione culturale Tricolore. Tra i 
fiori la bellissima composizione 
della Città di Narbona. 
 

MILANO  
Una Veglia di Natale in solidarie-
tà con i sofferenti è organizzata il 
giovedì 2 dicembre p.v. dalle ore 
18,30 dalla Delegazione lombar-
da degli Ordini Dinastici e dai 
Volontari Italiani per l’Assistenza 
ai Sofferenti (VIDAS) nei saloni 
del Circolo della Stampa (C.so 
Venezia, 16). Seguirà una cena. 
 

ROMA 
Gran successo presso il Palazzo 
della Cancelleria Apostolica, per 
l’annuale “Festa del latino” e per 
la consegna del premi del 47° 
Certamen Vaticanum. 
 

RICORDIAMO 
1 Dicembre 1814 

Re Vittorio Emanuele I nomina 
Cavaliere di Gran Croce il Gene-
rale Alessandro Merli, Grand’O-
spedaliere dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro. 


