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RE UMBERTO II 
A 22 ANNI DELLA DIPARTITA IN ESILIO 

 

Sono passati 22 anni 
dalla morte del quar-
to Re d’Italia. Sono 
molti, ma nel cuore 
di chi ha conosciuto 
ed apprezzato Re 
Umberto II non si è 
ancora spenta l’eco 
della richiesta, l’uni-
ca avanzata dal “Re 
Signore” in ben 37 
anni d’esilio, di poter 
morire nella Sua e 
nostra Patria. Una 

richiesta che le autorità pubbliche ritennero di non accogliere. E’ ancora 
più remoto il ricordo della scelta drammatica che quel Re, per evitare 
ulteriori e prevedibili lutti agli italiani, fece all’indomani del referendum 
istituzionale: quella di un esilio volontario, nella speranza che il proprio 
sacrificio servisse almeno a favorire quella normalizzazione della quale 
la nostra nazione aveva estremo bisogno. Ultimo ed estremo dono fatto 
in Patria a quell’Italia che tanto amava, ma che non avrebbe più rivisto. 

NAPOLI 
Oggi, alle ore 17.00, una S. Messa 
sarà celebrata nella chiesa di S. 
Giorgio Maggiore, in suffragio di 
Re Umberto II e della Regina Ma-
ria José, a cura del Circolo IRCS 
“Duca Gianni di Santa Severina”. 
Parteciperà il Coordinamento Mo-
narchico Italiano.  

VATICANO 
Il Santo Padre ha accolto le dimis-
sioni presentate, per ragioni di sa-
lute, dal Consigliere Generale del-
lo Stato della Città del Vaticano, il 
Marchese Don Giulio Sacchetti, 
ed ha affidato il medesimo incari-
co al Prof. Cesare Mirabelli.  
I migliori auguri dalla Redazione. 

ROVIGO 
 

Domenica 20 marzo 2005 
ore 16,00 

Sala della Gran Guardia 
Piazza Vittorio Emanuele II 

 
incontro su 

"17 marzo 1861, 
Nascita dello Stato Nazionale" 

 
 

Interventi: 
 

Francesco Cabria 
Consigliere Nazionale MMI 

 
Giulio de Renoche 

Responsabile cultura MMI:  
"il Precursore, il Regno d'Italia in 
epoca napoleonica 1805 - 1815" 

 
Maria Teresa Pasqualini Canato  

“Così si è fatta l'Italia" 
 

Alberto Claut 
Segretario Nazionale MMI 

Portavoce del Coordinamento  
Monarchico Italiano 

 
Moderatore 

Mario Cavriani 
Presidente 

Associazione Culturale Minelliana 
 

Il Coordinamento Monarchico Ita-
liano aderisce a questa importante 
manifestazione (ingresso libero). 
 
POLIZIA AMICA - XXIX 

Consiglio della Polizia per la sicu-
rezza di tutti i giorni: avvertite 
sempre i familiari di quando avete 
intenzione di rientrare, in modo 
che sia conosciuto il vostro arrivo 
o l’eventuale mancato ritorno. 

IL CMI SUL “CORRIERE DELLA SERA” 
 

La costituzione del Coordinamento Monarchico Italiano ha 
suscitato notevole interesse, sia all’interno del mondo mo-
narchico sia al suo esterno. Oggi il più diffuso quotidiano 
nazionale riporta alcune notizie inerenti una lettera inviata 

da Francesco Cossiga ad Antonio Tajani, relativa all’organigramma e 
alle attività del Coordinamento. Il portavoce, Cav. Alberto Claut, inter-
vistato dallo stesso organo di stampa, ha avuto modo di precisare la rea-
le natura dei fatti. La novità del CMI, insita nella sua stessa natura, apre 
alle attività monarchiche, liberali e patriottiche nuovi orizzonti.  
Di questo molti si sono già resi perfettamente conto. 


