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RICORDO DEL BARONE ROBERTO VENTURA 
Lo scorso 2 gennaio il Barone Roberto Ventura fu richiamato a Dio, a 
Roma, a tre mesi dal compimento dei suoi 94 anni. Predecessore di 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia alla presidenza dell’AIRH, dopo 
la sua elezione aveva ricevuto la seguente lettera del Principe Vittorio 
Emanuele di Savoia:  
“Gentile Barone, 
Ho ricevuto la Sua lettera del 22 gennaio scorso e, desidero congratu-
larmi con Lei per l’alata carica che ha assunto in seno all’Association 
Internationale Reine Hélène. Sono certo che Lei saprà adempiere a 
questo nuovo incarico con la Sua consueta efficienza e responsabilità. 
L’occasione mi è gradita per inviarLe i miei più cordiali saluti”. 
L’AIRH ricorderà il Barone Roberto Ventura con una S. Messa di suf-
fragio oggi a Modena e si stringe affettuosamente alla sua vedova, Pia. 
  

OMAGGIO ALLA CONTESSA DI BARCELLONA 
 

Il CMI ricorderà oggi la Princi-
pessa Maria de las Mercedes di 
Borbone Due Sicilie, nel nono 
anniversario del suo richiamo a 
Dio a Lanzarote (Regno di Spa-
gna). Nata a Madrid il 23 dicem-
bre 1910, sposò a Roma, il 12 
ottobre 1935, l'erede al Trono 
spagnolo Juan, Conte di Barcel-
lona, da cui ebbe quattro figli: 
Infanta Pilar, Duchessa di Bada-
joz (1936), Juan Carlos, Re di 
Spagna (1938), Infanta Margari-
ta, Duchessa di Soria (1939), In-

fante Alfonso (1941-56). Suo padre era Carlo Tancredi di Borbone delle 
Due Sicilie (1870-1949), secondo figlio maschio del Principe Alfonso 
di Borbone delle Due Sicilie, Conte di Caserta, dal 1894 Capo della Ca-
sa Reale di Borbone delle Due Sicilie, che rinunciò ai propri diritti il 14 
dicembre 1900 con l’Atto di Cannes. Il 7 febbraio 1901 fu creato Infan-
te di Spagna e una settimana dopo sposò l'Infanta Mercedes, figlia mag-
giore di Re Alfonso XII, che morì nel 1904 dando alla luce la loro ulti-
ma figlia. Nel 1907 sposò la Principessa Luisa d'Orléans, figlia del Prin-
cipe Luigi Filippo d'Orléans, Conte di Parigi, del quale ebbe quattro fi-
gli: Carlo (1908-36), ucciso nella Guerra civile spagnola; Maria de los 
Dolores (1909-96) che sposò il Principe Jozef Czartoryski (1907-46); 
Maria de las Mercedes (1910-2000), che sposò l'Infante di Spagna Juan, 
Conte di Barcellona; Maria de la Esperanza (1914-2005), che sposò il 
Principe Pedro Gastão di Orléans-Braganza. 
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SAVOIA RE DI SPAGNA 
Ferdinando VII era morto senza 
eredi maschi e aveva abolito la 
legge salica a favore della figlia 
Isabella II, ancora bambina. Don 
Carlos, fratello del defunto mo-
narca contestò la successione e 
Casa Savoia ricordò che, nel  
1718 il Re Vittorio Amedeo II 
aveva ottenuto, a fronte della 
perdita della Sicilia, la Sardegna 
e il diritto a succedere al trono di 
Spagna, in caso di estinzione 
della locale Casa di Borbone. Il 
6 novembre 1870 le Cortes deci-
sero la restaurazione della mo-
narchia designando nuovo Re di 
Spagna Amedeo di Savoia, Duca 
d’Aosta, figlio del Re d’Italia 
Vittorio Emanuele II, con 191 
voti, contro 60 per la repubblica, 
41 per altri candidati o repubbli-
che e 19 schede bianche. Il 4 
dicembre 1870, a Firenze, Ame-
deo accettò ed entrò in Madrid il 
2 gennaio 1871, per giurare, lo 
stesso giorno, sulla costituzione. 
 


