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I MONARCHICI UNITI AD ANCONA 
L’Istituto della Reale Casa di Savoia ha organizzato ieri un affollato 
convegno ad Ancona dal tema: “La Costituzione europea e la radici 
cristiane dell’Europa” aperto dal Delegato Regionale Cav. Gr. Cr. 
Nob. Dr. Francesco Carlo Griccioli su: “Attualità dell’Istituto Mo-
narchico nell’Europa unita: il ruolo delle Dinastie Europee”: “(…) Il 
ruolo dell’Istituzione Monarchica nell’ambito della Comunità Euro-
pea è di un’importanza capitale. Esso è basilare perché l’Europa 
mantenga le sue tradizioni secolari e, nel meglio di queste, possa ri-
trovare in sé la forza di affrontare le sfide del XXI secolo. Come non 
si può pensare che è principalmente nell’Istituto Monarchico che l’-
Europa può trovare la sicurezza e la stabilità che sono necessarie 
per presentarsi unita, sicura e convinta, nel giuoco amplissimo della 
globalizzazione mondiale? Le nostre tradizioni, del resto, le nostre 
radici cristiane, sono uniche al mondo. (…) Il Presidente Ciampi ha 
compreso l’importanza del passato e di quello che rappresenta il 
passato italiano, nel bene e nel male, degli ultimi sessant’anni. Ma il 
Presidente Ciampi non ha potuto, o non ha voluto, includere nel ri-
conoscimento di questo passato il ruolo determinante della Monar-
chia Sabauda, alla quale sola l’Italia deve la sua unità e la sua indi-
pendenza. (…) L’Europa comprende ben nove Monarchie: il Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda; il Regno di Spagna; il Regno del 
Belgio; il Regno d’Olanda; il Granducato del Lussemburgo; il Prin-
cipato del Lichtenstein; il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e il 
Regno di Danimarca. Una ex Repubblica Sovietica, la Bulgaria, ha, 
come suo Primo Ministro, il suo antico Sovrano, Re Simeone II. In 
Russia, gli eredi dei Romanov sono onorati e rispettati ed è alle 
grandi tradizioni dell’Impero Russo e della sua Dinastia che ci si 
riferisce, tanto da ristabilire l’Aquila Imperiale come stemma dello 
Stato e riprendere come bandiera nazionale il tricolore azzurro, 
bianco e rosso dell’Impero degli Zar. Cosa vuol dire tutto questo, se 
non il riconoscimento che è solo nelle tradizioni più antiche della 
Russia, come in quelle di altre nazioni, che i nuovi Governi trovano 
la ragione della continuità delle loro Patrie e la forza di trovare in 
queste tradizioni lo spirito con cui affrontare le sfide del futuro. (…) 

PIEMONTE 
I monarchici piemontesi hanno 
ricordato ieri a Villar Focchiardo 
(TO) Re Umberto II e la Regina 
Maria José con una S. Messa di 
suffragio presieduta dall’Ufficiale 
nell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro Prevosto Don Luigi Cre-
paldi, nella Chiesa parrocchiale. 

LOMBARDIA 
Oggi, alle ore 11, i monarchici lom-
bardi ricorderanno a Vigevano Re 
Umberto II (nella foto) e la Regina 
Maria José, con una S. Messa di 
suffragio presieduta dall’Ufficiale 
nell’Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro Mons. Paolo Bonato, nella 
Chiesa delle Sacramentine. 

ASSISTENZA SANITARIA 
L'Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, particolarmente attento e 
sollecito nei confronti dei cittadini 
stranieri bisognosi di cure, ha rea-
lizzato una guida all'assistenza sa-
nitaria disponibile online in quattro 
lingue: italiano, inglese, francese e 
spagnolo. Essa offre informazioni 
dettagliate per cittadini stranieri 
appartenenti all'Unione Europea, 
per i cittadini stranieri non apparte-
nenti all'UE e per gli apolidi, non-
ché approfondimenti sulle modali-
tà di soggiorno per cure mediche.  
 

PIRATERIA MULTIMEDIA 
Per contrastare il fenomeno della 
pirateria multimediale, che costi-
tuisce un  grandissimo problema in 
tutti i paesi occidentali, è partita 
una grande campagna di comuni-
cazione e sensibilizzazione, desti-
nata a far capire ai cittadini che 
con questi comportamenti si com-
promettono non solo la cultura e la 
creatività, ma si apporta un danno 
economico e si commette un reato 
che fa perdere posti di lavoro. In 
Italia questa pratica comporta in-
fatti una perdita economica annua 
stimata tra € 1,2 e 1,3 miliardo. 

 

TORINO 
Si è svolto ieri alla facoltà teologi-
ca un convegno sul noto gesuita 
Bernard Lonergan. 


