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AUGURI ALTEZZA REALE! 
 

28 dicembre 2003: 
nasce la primogeni-
ta dei Principi Ere-
ditari. E’ una bellis-
sima bambina, che 
riceve il nome di 
Vittoria Chiara. 
Viene battezzata il 
30 aprile nella basi-
lica inferiore di As-
sisi, dove attendono 
la resurrezione la 
Venerabile Maria di 
Savoia, nipote del Duca Emanuele Filiberto, e una Sovrana sabauda: 
Giovanna, Regina dei bulgari, figlia di ReVittorio Emanuele III.  
Dolce, sorridente e tranquilla, Vittoria Chiara ha partecipato pochi 
giorni fa al XXI Capitolo Generale degli Ordini Dinastici di Casa Sa-
voia, intervenendo alla colazione di beneficenza organizzata dalle O-
pere Ospedaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Subito cir-
condata dall’affetto dei presenti e dall’interesse dei reporters, la 
“Principessina”, come ormai viene sempre più spesso chiamata affet-
tuosamente dai fedeli di Casa Savoia, ha partecipato alla gioia colletti-
va, facendosi coccolare dai Genitori e dai Nonni.  

Alla Principes-
sa Vittoria Chi-
ara, ai suoi Ge-
nitori ed ai suoi 
Nonni giunga-
no gli auguri 
più sinceri del-
la Redazione, 
nella speranza 
di un futuro 
sereno e felice 
per lei e per la 
Dinastia. 

RE UMBERTO II 
 

Nella rubrica storica di TG 1, ieri mattina alle ore 9, Re Umberto II è 
stato lungamente ricordato dal nipote, S.A.R. il Principe Sergio di Jugo-
slavia, che ha commentato gli ottimi estratti filmati d’epoca nei quali, 
dall’esilio, il Re d’Italia evoca la Patria e il popolo italiano, ai quali è 
sempre rimasto fedele. 

1908 - 2004 
Prima della nascita della Princi-
pessa Vittoria Chiara, il 28 di-
cembre veniva ricordato come 
una data triste per l’Italia e per 
Casa Savoia.  
In quel giorno, infatti, tornarono a 
Dio i Re Carlo Alberto e Vittorio 
Emanuele III e la Regina Elena.  
Il 28 dicembre 1908 ci fu il terre-
moto di Messina, che causò circa 
100.000 vittime, alle quali si de-
dicò subito la “Regina della Cari-
tà”, rimanendo tre settimane sui 
luoghi del disastro, beneficando 
per anni le vittime da Roma (in 
particolare gli orfani) e fondando 
il “Villaggio Regina Elena” dietro 
le rovine del convento di S. Fran-
cesco di Paola, con una chiesa, 
una scuola, un circolo di lettura, 
un laboratorio per addestrare ai 
lavori di cucito le ragazze orfane 
ecc. Oggi ci sarà un momento 
particolare di preghiera per le vit-
time di tutte le catastrofi naturali, 
nel corso della S. Messa di suffra-
gio per i Reali defunti nell’antica 
Basilica dei Servi in Bologna (ore 
18,00). 

28 dicembre 1947 
muore, esule in Egitto,  

Re Vittorio Emanuele III 


