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UN ANNO ! 

Il 4 marzo 2007 era inaugurata a Cuorgné (TO) la Casa Regina Elena, 
grazie all’impegno di Fiorenza e di Lino, con l’aiuto del Canavese.  
Un bel ricordo per un progetto fantastico che si è realizzato! 
 

160 ANNI 
Il 4 marzo 1848, festa liturgica del Beato Conte di Savoia Umberto III, 

il Re di Sardegna Carlo Alberto 
sanzionava lo Statuto concesso il 
precedente 7 febbraio.  
Nel 1861 venne esteso al Regno 
d’Italia dal figlio, Re Vittorio Ema-
nuele II. E’ stata la carta costituzio-
nale italiana per un secolo, fino al 
31 dicembre 1947. 
 

TRICOLORE SUD 
Dopo la diffusione del n. 20 del 
supplemento di Tricolore per il 
Sud, abbiamo ricevuto alcune se-
gnalazioni relative ad una mancata 
ricezione personalizzata del numero 
precedente. Lo reinviamo a tutti gli 
iscritti alla nostra mailing list. 
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COMUNICATO IRCS 
“Sul sito di un’importante quoti-
diano nazionale è apparsa la no-
tizia che la Lega Sud Ausonia ha 
annunciato ad Acerra (NA) di 
candidare alle prossime elezioni 
politiche la “Principessa Yasmin 
von Hohenstaufen” presentando-
la quale “pronipote di Federico 
II”. Al di là del ridicolo dell’ar-
gomentazione, che non dovrebbe 
illudere nessuno, l’IRCS ha il 
dovere di ricordare che alla no-
bile famiglia tedesca, originaria 
della Svevia, nel 1105 fu confe-
rito il titolo di Duca e che, nel  
1138, Corrado III fu eletto impe-
ratore del Sacro Romano Impero 
dalla dieta di Coblenza.  
Ebbe per successori Federico I 
Barbarossa, Enrico VI, Federico 
II e Corrado IV.  
La casa degli Hohenstaufen si 
estinse con Manfredi e Corradi-
no, autori di due tentativi falliti 
di riconquista del trono imperia-
le, nel 1266 e 1268. Le famiglie 
o persone che pretendono di di-
scendere da questa Casa sono da 
ritenersi pretendenti senza fon-
damento storico o necessaria 
documentazione scientifica”. 
 

CMI 
Il CMI festeggia oggi il terzo 
anniversario della sua fondazio-
ne, a Venezia.  
Le sue 56 organizzazioni si riu-
niranno in assemblea in provin-
cia di Bergamo. Dalla redazione 
i migliori auguri ! 


