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ANNIVERSARI: RICORDIAMO RE VITTORIO EMANUELE III
L’11 novembre 1869 nasceva nella città partenopea il primo Principe di Napoli, poi Vittorio Emanuele III, Re d’Italia per 46 anni: dal
29 luglio 1900 al 9 maggio 1946, quando a Napoli, a Villa Maria
Pia, abdica in favore del figlio, Principe Ereditario Umberto.
Da Napoli partì con la Regina Elena per Alessandria d’Egitto, ove
morì il 28 dicembre 1947. Vi è tuttora sepolto, nella Cattedrale di S.
Caterina.
Parecchi italiani non ricordano che Re Vittorio Emanuele III fu il
Capo di Stato che completò l’Unità della nostra Patria, che durante
la prima guerra mondiale visse costantemente al fronte come soldato
tra i soldati, che finita la guerra rinunciò allo stipendio annuo di
1.000.000 di Lire per aiutare l’economia nazionale e facilitare la ri-

S. Messa organizzata dal CMI in suffragio di Re Vittorio Emanuele III, celebrata il 27 dicembre nella Chiesa di S. Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini, in via Medina, a Napoli

presa del Paese, che donò molti
dei beni, anche immobili, della
Famiglia Reale (non della Corona) allo Stato. Dopo il 25 luglio
1943, con la sfiducia espressa dal
Gran Consiglio del fascismo a
Mussolini, il Re poté finalmente
fermare, nel rispetto delle leggi
vigenti, colui che per 20 anni e
dopo elezioni democratiche, era
assurto a Capo del Governo. Per garantire la necessaria continuità allo Stato, il Sovrano spostò con fermezza il Governo e la Corona da Roma a Brindisi, lembo di terra italiana ancora libero da qualunque presenza straniera.
Nel 1946 abdicò in favore del figlio, il Principe Umberto, ed assunse il titolo di Conte di Pollenzo. Alla
partenza per l’esilio indirizzò una lettera al Presidente del Consiglio, donando la Sua inestimabile collezione di monete al popolo italiano.
Oggi ricorrono 60 anni dalla morte del terzo Sovrano dell’Italia unita: il
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CMI chiede la Sua sepoltura a Roma, nel Pantheon, tempio destinato
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