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LETTERE IN REDAZIONE  
 

Il numero 174 di Tricolore mi ha entusiasmato per la sua ricchezza di argomenti e la qualità delle infor-
mazioni e delle iconografie. Non capisco però l’abbinamento dell’appello alla pace di S.A.R. il Principe 
Sergio di Jugoslavia, in pp. 1 e 2, con il Contingente italiano in Libano in p. 3.  
La guerra dopo la pace?  
 

P.R. Torino 
 
Grazie per la Sua e-mail, che ci permette di ricordare che le missioni dei Contingenti italiani (Iraq prima, 
poi Afghanistan, Albania, Bosnia Herzegovina, Libano) sono interventi di pace.  
Anzi, quella del Libano è stata decisa e coordinata dall’ONU e i militari italiani hanno un ruolo fonda-
mentale in queste regione martoriate alle quali portano pace, sicurezza ed aiuti umanitari, molti dei quali 
generosamente offerti dalla benemerita Associazione Internazionale Regina Elena. 
 
 
Ho letto un comunicato che annuncia, per oggi, la partecipazione della Famiglia Reale alla grande ma-
nifestazione di Venaria Reale. Perché Tricolore non ne ha dato notizia?  
 

A.T. Torino 
 
Per diversi motivi.  
Il primo è che circa la metà del comunicato 
diffuso il 10 ottobre dal Portavoce di Casa 
Savoia figura per esteso nell’intervista al 
Principe di Napoli, pubblicata il giorno suc-
cessivo dal quotidiano “Libero” a pagina 26.  
Purtroppo, il comunicato conteneva troppi 
errori. 
Ad esempio, vi si indicava come data vener-
dì 13, mentre la data corretta è il 12. Inoltre, 
si diceva che nel 1711 i lavori furono affidati 
al Juvarra da Re Vittorio Amedeo II, mentre 
quell’anno questo illustre personaggio era 
ancora Duca di Savoia; divenne Re di Sicilia (e non di Sardegna) solo dopo il Trattato di Utrecht dell’an-
no 1713. Un’altra imprecisione riguarda “l’invasione napoleonica del 1797” dello Stato sabaudo: il Buo-
naparte diventerà Napoleone I solo più di 7 anni dopo; all’epoca la Francia era governata dal Direttorio, 
al quale successe il Consolato il 13 dicembre 1799, poi il Consolato a vita il 2 agosto 1802, indi l’Impero, 
il 18 maggio 1804.  
Dunque solo dopo, e per meno di dieci anni, si potrà parlare di impresa “napoleonica”. 
Venaria costituisce da sempre, e sempre sarà, un’eccellente occasione d’incontro con la storia e con l’ar-
te. Non potendo ovviamente cambiare il comunicato, non abbiamo rite-
nuto opportuno pubblicarlo con tanti errori. Non per pignoleria ma per 
rispetto del vero, che crediamo dovuto alla Dinastia che ha edificato l’I-
talia moderna ed in ricordo dell’amore per la verità storica che sempre 
albergò nell’animo dell’indimenticabile Re Umberto II. 
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