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LA SOLIDARIETÀ SUPERA I CONFINI 

Il 4 agosto a Concordia Sagittaria (VE), con il patrocinio del Comune, 
un affollato convegno è stato organizzato dalla Pro Loco con l’Associa-
zione Internazionale regina Elena e l’adesione dell’Opera caduti senza 
Croce. Sono intervenuti il Gen. Gerometta, il Col. Pellegatti, Toni Ca-
puozzo, Andrea Angeli, Mons. Mascherin, il Segretario Generale e il 
Delegato di Venezia AIRH, Dr Roberto Vitale ed Enrico Santinelli, 
quest’ultimo coordinatore dell’evento che ha richiamato oltre 200 per-
sone malgrado il periodo estivo.   
Il Gen. Ennio Reggiani era rappresentato dal Vice Presidente Nazionale 
Comm. Gaetano Casella, accompagnato da dirigenti e soci dell’AIRH. 
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SINERGIE E  
RISPETTO DEI PRINCÌPI 

AIUTARE I FIGLI 
"Il miglior modo per aiutare 
tuo figlio a non fare un uso 
sbagliato delle tecnologie, è 
conoscerle", è questo il concet-
to creativo della campagna di 
sensibilizzazione rivolta ai ge-
nitori con figli di  età compresa 
tra i 9 e i 14 anni.  
Se è vero infatti che è sempre 
più importante garantire lo svi-
luppo della tecnologie e delle 
loro potenzialità in quanto  
strumenti di sviluppo e di de-
mocrazia, è anche vero che è 
necessario tutelare i minori da 
eventuali possibili rischi che 
derivano da un uso non protetto 
e consapevole delle tecnologie 
e informare le famiglie che in 
molti casi non ne conoscono né 
le potenzialità né i rischi.  
La campagna si articola in due 
periodi, sulle principali emit-
tenti radiotelevisive nazionali, 
sui giornali e sui principali por-
tali internet.  
Il film TV da 30 secondi parla 
in tono amichevole e ironico ai 
genitori, spronandoli ad inte-
ressarsi al mondo del computer 
(esempio anche per videogio-
chi e telefonini).  
La storia è quella di una mam-
ma simpatica ma un pò goffa, 
alle prese con il computer del 
figlio. La campagna stampa e 
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SINERGIE E RISPETTO DEI PRINCIPI 
D’un eventuale impegno diretto in politica  

dei Principi sabaudi 
 

E’ d’attualità, nel mondo monarchi-
co ma non solo, il tema relativo ad 
un eventuale impegno diretto in 
politica del Principe Ereditario. 
Senza tornare su polemiche, anche 
se recenti, ormai superate dai fatti, 
desideriamo esaminare il tema dal 
punto di vista logico. 
La caratteristica migliore della mo-
narchia costituzionale consiste nel 

fatto che il Re, nei limiti imposti dalle leggi, ha il potere, ed il dovere, di 
impedire gli eccessi della politica. Il Sovrano può svolgere effettiva-
mente questa funzione arbitrale fondamentale perché è indipendente dai 
partiti, dato che non è ad essi che deve la sua posizione. 
Va da sé che questo ruolo postula un’effettiva indipendenza del Re dai 
giochi di partito che va difesa a spada tratta, anche da chi oggi non re-
gna ma potrebbe farlo in futuro. Il perché è lapalissiano: così come non 
è logico pretendere che un presidente della repubblica, che fino ad un 
istante prima era uomo legato ad una parte politica, divenga super par-
tes semplicemente perché siede al Quirinale, non è pensabile che chi si 
è lasciato coinvolgere dai giochi di partito possa, un domani, assumere 
un ruolo arbitrale come quello di un Re. Semplicemente, questa persona 
non sarebbe credibile e, quindi, non verrebbe creduta. 
D’altra parte, nella situazione italiana attuale, non si può negare che u-
n’attività politica correttamente impostata (nelle modalità ma anche nei 
tempi e nello stile) gioverebbe alla causa monarchica italiana. 
Si tratta, dunque, di una situazione senza vie d’uscita? 
In realtà no, purché a posizioni diverse corrispondano ruoli diversi. 
Nel 2002, il Duca d’Aosta pubblicò un libro-intervista con Fabio Tor-
riero, intitolato “Proposta per l’Italia”. Si intravedeva, fra le righe, la 
possibilità che il Duca entrasse in politica. L’idea, che per ora non sem-
bra aver avuto seguito, sarebbe stata vincente: un Capo di Casa Savoia 
ed il Principe Ereditario estranei alla politica, gli esponenti del ramo 
dinastico collaterale impegnati in questo ambito in favore degli ideali 
della monarchia costituzionale. La perfetta complementarietà. 
Purtroppo, oggi la situazione è ben diversa ed a nulla sembrano per ora 
valsi gli appelli, interni ed esterni e più o meno duri ma spesso fraintesi, 
lanciati dal Coordinamento Monarchico Italiano. 
Noi continuiamo a sperare. 
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quella internet invece, fanno 
leva su un linguaggio che si 
avvale di una terminologia tec-
nica, molto comune nel gergo 
giovanile, ma assolutamente 
nuova e talvolta sconosciuta ai 
genitori. 
 

IL CMI A PARIGI 

Il CMI ha partecipato all'inau-
gurazione della nuova sede del-
la Conferenza Episcopale Fran-
cese, a Parigi, alla presenza del 
Ministro degli Interni On. Mi-
chèle Alliot Marie. 
La CEF è presieduta dal Cardi-
nale Jean-Pierre Ricard, Arci-
vescovo di Bordeaux, già Ve-
scovo di Montpellier. 
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Il rientro dei discendenti del Re 


