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PELLEGRINAGGIO SABAUDO A SANT’ANTIMO 
Dopo il gran successo della giornata fiorentina e della serata lucchese 
delle LL.AA.RR. i Principi di Piemonte e di Venezia, la loro giornata 
toscana inizia oggi nel senese, a Montalcino, con un pellegrinaggio 
all’antica Abbazia di Sant’Antimo (nella foto), dove saranno ricevuti 
dal Priore, Padre André Forest, che celebrerà una S. Messa con canti 
gregoriani. Dopo la colazione, Emanuele Filiberto e Clotilde di Sa-
voia saranno ricevuti dal Sindaco nel Municipio di Montalcino poi 
visiteranno l’Arciconfraternita della Misericordia e l’Ospedale di 
Santa Maria della Croce. In serata un pranzo privato. 
Domani mattina, i Principi Reali concluderanno questa “tre giorni” 
alla Sinagoga di Pitigliano, dove saranno ricevuti dal Rabbino capo 
di Livorno e deporranno una corona di fiori alla lapide dei Martiri 
israeliti uccisi nei campi di concentramento. 
Queste significative giornate sono state organizzate dal Delegato per 
la Toscana e per le Marche, Nob. Dr. Francesco Carlo Griccioli. 

 

FECONDAZIONE ARTIFICIALE E REFERENDUM 
Il dibattito suscitato negli ultimi anni dalla Legge 40/2004 sulla fe-
condazione artificiale - e che negli ultimi tempi vede coinvolti gli 
esponenti d’ogni corrente di pensiero, di questo o quel credo politico 
o religioso - non consente di cogliere quanto in realtà questo tema sia 
cruciale. Soprattutto in questo caos d’informazione e disinformazio-
ne, che bersaglia sempre più il cittadino distratto man mano che ci 
avviciniamo alla scadenza referendaria del 12 e 13 giugno. 
Oggi, alle 18. 00 in Chieti, presso la Sala Consigliare della Provincia 
(Corso Marrucino), si terrà un’importante conferenza sul tema: 
“Fecondazione artificiale e referendum”. Nel corso dell'incontro sarà 
presentato il libro di Alessandro Pertosa, dal titolo “La fecondazione 
artificiale - Tra lotte ideologiche e falsità” (Edizioni Tabula fati di 
Chieti). Interverranno l’autore, l'avv. Massimo Micaletti e don Ugo 
Carandino e sarà esaminata la legge dal punto di vista giuridico, da 
quello della bioetica, relativamente alle nuove conquiste scientifiche 
in materia di procreazione, e dal punto di vista della morale cattolica. 

CONSIGLIO D’EUROPA 
Il III vertice dei Capi di Stato e di 
Governo dell'Assemblea Parla-
mentare del Consiglio d'Europa si 
terrà a Varsavia il 16 e 17 maggio, 
con all'ordine del giorno il ruolo e 
la vocazione del Consiglio d'Euro-
pa rispetto alle sfide del nuovo 
millennio, anche in relazione al 
processo d’allargamento dell'UE e 
all'OSCE; il rafforzamento della 
cooperazione con tali Organizza-
zioni; il ruolo centrale della dimen-
sione parlamentare per avvicinare i 
cittadini alle istituzioni europee; la 
situazione nei Balcani; i rapporti 
con la Federazione Russa.  
L'Italia, che ha presieduto il Consi-
glio d'Europa da maggio a novem-
bre del 2000, figura tra i Paesi fon-
datori ed è uno dei suoi cinque 
maggiori contribuenti, insieme a 
Regno Unito, Francia, Germania e 
Federazione Russa, che coprono 
infatti circa il 62% del bilancio 
globale dell'Organizzazione. 
 

DEL PARTITO 

MONARCHICO 
D.: "Quali sono i suoi rapporti con 
i monarchici italiani?"  
R.: "Mah, vi sono molte fazioni, a 
destra e a sinistra. Sono trentacin-
que anni che cerco di creare una 
federazione ma non ci sono riusci-
to. Ci sono troppe gelosie, troppi 
interessi. Vorrei che fosse chiaro 
che non voglio un partito monar-
chico, ma un movimento. Il Re è al 
di sopra dei partiti, non le pare? Il 
Re è Re di tutti gli italiani. In Eu-
ropa ci sono dodici monarchie, ma 
non c'è un partito monarchico". 
 

Vittorio Emanuele di Savoia 
(da un’intervista a  

"La Stampa", 05/10/1992) 


