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Otto anni or sono, la terza Regina 
dell’Italia unita era richiamata a Dio, 
all’ospedale cantonale di Ginevra, 
dove era deceduto il 18 marzo 1983 
il consorte, Re Umberto II. 
Nata ad Ostenda il 4 agosto 1906, 
S.A.R. Maria José, Principessa Rea-
le del Belgio, era la figlia del Re Al-
berto I, sorella del Re Leopoldo III e 
zia dell’attuale Re dei Belgi Alberto 
II. L’8 gennaio 1830 sposò a Roma 
il Principe Ereditario al Trono d’Ita-
lia, S.A.R. Umberto di Savoia, Prin-
cipe di Piemonte, e divenne Regina 
all’abdicazione del suocero il 9 mag-
gio 1946. Il 6 giugno successivo, da 
Napoli, lasciò l’Italia per un esilio 

che durò fino all’inizio del 1988. Nell’esilio svizzero, a Meinier, nel 
1959, come l’aveva fatto la madre, la Regina dei belgi Elisabetta, la Re-
gina Maria José istituì un Premio di musica contemporanea. Nel primo 
anniversario della sua morte, per “salvare il Premio”, il Gran Maestro 
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro firmò un’intesa con la Fonda-
zione del Premio, assicurandole un versamento annuo di CHF 45.000, 
ma sembra che poche annualità siano state effettivamente versate. 
Il CMI ricorderà oggi, nei luoghi da lei amati ed ad Altacomba, la Regi-
na d’Italia Maria José, membro della prestigiosa Accademia di Savoia. 

 
GIORNO DELLA MEMORIA: IL CMI A GENOVA 

Il CMI ha partecipato, ieri a Genova, nell'aula del Consiglio Regionale, 
alla seduta solenne dedicata al Giorno della memoria. Sono stati pre-
miati i 15 studenti liguri che hanno vinto il II concorso 27 gennaio: un 
giorno per la memoria ed è stato conferito il sigillo d'argento a Gilberto 
Salmoni, Presidente regionale dell’Associazione nazionale deportati. 
 

GIORNO DELLA MEMORIA 
Il CMI parteciperà in numerose città d’Italia alla ricorrenza istituita con 
la legge n. 211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento italiano come giornata 
commemorativa delle vittime del nazismo e del fascismo, dell'Olocau-
sto e in onore di coloro che a rischio della propria vita protessero i per-
seguitati. La data ricorda il 27 gennaio 1945, quando fu liberato il cam-
po di concentramento presso la città polacca di Oświęcim (in tedesco 
Auschwitz). Il ricordo della Shoah è celebrato anche da molte altre na-
zioni, così come dall'ONU (risoluzione 60/7 del 1° novembre 2005). 
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SAN MARINO 
Oggi, al Teatro Titano di Città, 
concerto del San Marino Ensem-
ble, diretto dal M° Sugiyama. 

 
ROMA 

Al Teatro Argentina, giovedì 29 
gennaio, incontro tra Mons. Bru-
no Forte, Arcivescovo di Chieti-
Vasto, e il direttore generale del-
la Luiss Pier Luigi Celli sul tema 
L'uomo di fronte al male: quale 
speranza? organizzato dall'Uffi-
cio pastorale universitaria. 

 
DIFESA 

Il capo dello Stato, Giorgio Na-
politano, ha convocato il Consi-
glio Supremo di Difesa al Quiri-
nale per il 29 gennaio alle 10.30. 
 

AVIAZIONE 
L'Unione Europea ha approvato 
nuove regole che sostituiscono il 
sistema di comunicazione vocale 
attualmente in uso tra velivoli e 
centri di controllo del traffico 
aereo con la trasmissione terra-
aria di messaggi scritti, una sorta 
di posta elettronica. Le apparec-
chiature dovranno essere instal-
late su tutti i nuovi aeroplani dal 
1° gennaio 2011 e su quelli già 
in esercizio entro febbraio 2015. 
Gli effetti saranno, oltre una no-
tevole decongestione del traffico 
radio, un prezioso archivio e ri-
sparmi intorno agli 875 milioni 
di euro entro il 2025.  


