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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DE AMICIS 
Ieri, nel giorno del centenario della morte di Edmondo De Amicis a 
Bordighera (IM), il CMI ha partecipato ad Imperia alla presentazione 
del francobollo commemorativo dedicato allo scrittore.  
L'eccezionale evento si è svolto in tre momenti: rievocazione della figu-
ra e dell'attività letteraria di De Amicis, scrittore, giornalista, reporter di 
viaggi; una introduzione tecnica sul francobollo; infine l'attore Antonio 
Carli ha letto alcuni brani significativi tratti dal libro Cuore.  
Al termine della cerimonia è stato offerto un omaggio ai partecipanti 
legato alla ricorrenza.  
La parola "Cuore" è anche la chiave di lettura del francobollo che, scrit-
ta a grandi caratteri, ne sottolinea l'immagine con la figura dello scritto-
re ritratto sullo sfondo dei banchi di scuola di una classe elementare.  
Se De Amicis è noto anche per la sua feconda attività di giornalista e 
cronista di viaggi, il suo nome resta legato all'opera che, accompagnata 
da una straordinaria accoglienza da parte del pubblico fin dalla prima 
uscita nell'ottobre 1886, ha regalato all'autore fama ampissima in tutto il 
mondo. Pochi scrittori in prosa hanno avuto l'onore della dedica di un 
francobollo, solo 32 in 87 anni, dal 1921: Dante Alighieri, Alessandro 
Manzoni, Nicolò Macchiavelli, Gabriele D'Annunzio, Carlo Lorenzini 
(Collodi), Ippolito Nievo, Giovanni Verga, Carlo Goldoni, Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, alcuni dei quali rappresentati con il testo identi-
ficativo: La Divina Commedia, Pinocchio, Le confessioni di un italiano, 
Il Gattopardo.  

 

VERGOGNA! 
Come ogni 7 marzo, il CMI era presente venerdì scorso a Napoli, nella 
suggestiva chiesa di S. Caterina a Chiaia, alla solenne celebrazione an-
nuale in suffragio della Venerabile Maria Clotilde di Borbone di Fran-
cia, Regina di Sardegna, nell’anniversario del suo richiamo a Dio. 
Era presente il Delegato regionale dell’UMI (presieduta dal Segretario 
del Duca d’Aosta) che cumula tale carica con quella di Ispettore regio-
nale delle Guardie d’Onore (presidente onorario il Principe di Napoli).  
Era assente il delegato campano degli Ordini Dinastici Sabaudi, Gio-
vanni Battista de Medici e, alla fine del Sacro Rito, il Rettore della chie-
sa, Padre Calogero Favata, ha dichiarato al microfono che, per la prima 
volta da decenni, era assente la delegazione degli insigniti per volontà 
del delegato, cioè di de Medici.  
Il sacerdote francescano ha anche precisato pubblicamente che la chiesa 
non ha mai ricevuto aiuti economici dalla famiglia della Venerabile, né 
dalle organizzazioni “monarchiche”. 
Infatti, l’unica organizzazione che regolarmente continua con le liberali-
tà iniziate anni fa dal Duca Giovanni de Giovanni Greuther di Santase-
verina è l’ente del quale il defunto Cavaliere dell’Annunziata era Presi-
dente onorario: l’Associazione Internazionale Regina Elena. 
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NON CONFONDERE 
''Noto che sempre più spesso, 
quando si parla di due sposi, so-
no sparite le parole marito e mo-
glie, preferendo a queste quelle 
di compagno e compagna. Biso-
gna fare attenzione anche al lin-
guaggio perché anche questo fa 
cultura'' ha detto l'Arcivescovo di 
Torino, il Cardinale Poletto. 
 
S.M. ORDINE DI MALTA 

Tricolore ha appreso con 
viva soddisfazione dell’e-
lezione a 79° Principe e 

Gran Maestro del Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta del britanni-
co Fra' Matthew Festing, al quale 
porge i suoi complimenti ed i 
migliori auguri. 

 
PARIGI 

All’Ambasciata d’Italia, oggi 
sarà proclamato il III Prix Grin-
zane France, riservato ad opere 
di narrativa italiana contempora-
nea tradotte in Francia negli ulti-
mi due anni. In mattinata gli stu-
denti incontreranno gli autori al 
Liceo Henri IV, dove studiò il Re 
del Montenegro Nicola I, padre 
della Regina Elena. Domani, l’I-
stituto italiano di cultura ospiterà 
Cosmopolitismo di Cavour: la 
politica, la diplomazia, il territo-
rio. Uno convegno su Cavour e 
la Persia: un modello italiano di 
politica internazionale, l’altro al 
Paesaggio di Cavour.  
Concluderà i lavori l’Ambascia-
tore d’Italia presso l’Unesco. 


