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OMAGGIO DI CASA SAVOIA A RE UMBERTO II 
NELLA SUA CARA TORINO 

 

Su invito dell’Avv. Antonio Forchino, Presi-
dente del Circolo degli Artisti della capitale 
sabauda, è stato presentata ieri sera l’ultima 
opera dedicata al quarto Re d’Italia. 
Gli storici saloni di Palazzo Graneri della 
Roccia, dove il Duca di Savoia Vittorio A-
medeo II e suo cugino il condottiero Eugenio 
di Savoia festeggiarono la liberazione di To-
rino nel 1706, era gremito di personalità, de-
siderose d’ascoltare Michela Mastrodonato, 
la cui testimonianza è stata oltremodo inte-
ressante, anche perché l’autrice di “Scacco al 
Re” (Ed. Argo) si è dichiarata repubblicana, 
con un nonno anarchico e l’altro socialista. 
Per ascoltare la presentazione di questa 

“Autobiografia presunta di Umberto II” hanno preso posto nella prima 
fila di destra le LL.AA.RR. il Principe di Piemonte e di Venezia Ema-
nuele Filiberto di Savoia, il Principe Michele di Jugoslavia e la Princi-
pessa Eleonora di Jugoslavia, il Presidente del Circolo e il Segretario 
Nazionale dell’IRCS. A fare gli onori di casa al Principe Ereditario il 
fedelissimo ed efficiente Delegato per il Piemonte e la Valle d’Aosta, 
Carlo Buffa di Perrero. Il folto pubblico ha lungamente applaudito l’in-
tervento sulla figura di Re Umberto II del noto storico dell’arte e delle 
residenze sabaude Prof. Cesare Enrico Bertana, che ha ricordato come 
l’intervento del Re in esilio fu fondamentale per riuscire ad individuare 
i personaggi raffigurati sui dipinti sabaudi, in particolare sui 2.000 qua-
dri del castello di Racconigi.  
Ha concluso l'organizzatore dell'incontro, autore della prefazione al vo-
lume: S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, con il quale tutti si sono 
congratulati per la sua volontà di tener sempre viva la memoria dell'in-
dimenticabile Sovrano. 
Erano presenti esponenti della stampa nazionale, tra i quali Luciano Re-
golo (Chi) e Ilaria Grillini (Rai Uno). 

LUTTO 

E’ cristianamente mancato il Sin-
daco di Palmanova, brillantemen-
te rieletto l’anno scorso alla guida 
della Città Stellata che, per dedi-
carsi al suo mandato, aveva anche 
rinunciato a quello di capo grup-
po alla Provincia di Udine. 
La salma sarà esposta nel salone 
d’onore del palazzo comunale 
domani, dalle ore 9,00, fino al 
trasferimento nel Duomo Dogale 
per i solenne funerali, che si svol-
geranno alle ore 16,00. 
La redazione porge ai familiari le 
sue più sincere condoglianze. 

 

COMMEMORAZIONE 
La nostra redazione, unitamente 
all’AIRH e al MMI, parteciperà 
oggi e domani a Madrid alle so-
lenni commemorazioni (in parti-
colare alla cerimonia odierna nel 
parco del Retiro alle ore 12) in 
onore delle vittime del vile attac-
co terroristico che causò 192 mor-
ti innocenti. Questa mattina una 
delegazione monarchica unitaria 
proveniente dalla Spagna, dall’I-
talia e dalla Francia ha reso o-
maggio alle vittime, alle ore 7,37. Particolare di bassorilievo in Palazzo Graneri della Roccia, sede del Circolo 

S.A.R. il Principe  
Sergio di Jugoslavia,  

organizzatore dell’evento 


