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OGGI IL CMI A PARIGI 
Oggi a Parigi, alle ore 15, 
il CMI parteciperà, nella 
Cappella Espiatoria (sita 
in Square Luigi XVI), un 
concerto eseguito dal vio-
lino alto Géraldine Roux e 
dal violino Hélène La-
croix, nell'ambito delle 
celebrazioni organizzate 
dal Centro dei monumenti 
nazionali in occasione del-
la riapertura del tempio 
eretto su un cimitero in cui 

furono sotterrati i ghigliottinati di place de la Révolution (nome dato 
dai rivoluzionari nel 1792 alla piazza Luigi XV dedicata al nonno e 
predecessore di Luigi XVI; dal 1830 si chiama ufficialmente place de 
la Concorde). E' qui che furono trasportate le spoglie di Re Luigi XVI 
e della Regina Maria An-
tonietta (ghigliottinati 
rispettivamente il 21 
gennaio ed il 16 ottobre 
1793). Nel 1794 il cimi-
tero fu chiuso dai rivolu-
zionari e venduto a poco 
prezzo. Un sostenitore 
della monarchia, che a-
veva individuato le se-
polture reali, lo ricomprò 
e l'offrì a Re Luigi XVIII 
(consorte della Princi-

pessa Maria Giu-
seppina di Savoia).  
I resti del Re Luigi 
XVI furono riesu-
mati, così come 
quelli della Regina 
Maria Antonietta, 
identificata grazie 
ai brandelli delle 
calze che indossava 
il giorno della sua 
esecuzione. La 
piazza è stata intito-
lata al Re martire. 
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GENOVA CAVALLERIA 
Dopo circa 18 mesi di perma-
nenza presso il Reggimento Ge-
nova Cavalleria, il Col. Giorgio 
Treglia ha lasciato il comando al 
Col. Maurizio Riccioni. La ceri-
monia in armi si è svolta al cam-
po ostacoli “Ettore Lajolo” di 
Palmanova. Con i reparti schie-
rati, erano presenti il Comandan-
te della Brigata di Cavalleria 
“Pozzuolo del Friuli”, Gen. Fla-
viano Godio, autorità militari e 
civili, la fanfara della Brigata ed 
i labari delle associazioni com-
battentistiche e d’arma. Il 92° 
comandante del Genova, provie-
nente dalla Brigata meccanizzata 
“Aosta” di Messina, ha il compi-
to di guidare un reparto da sem-
pre fedele alle antiche e migliori 
tradizioni della Cavalleria. 
 

L’ESERCITO A BARI 
Anche quest’anno, il Comando 
Militare Esercito "Puglia" di Ba-
ri, agli ordini del Gen. B. Carmi-
nantonio Del Sorbo, organizza 
lo stand istituzionale alla 73^ 
Fiera del Levante, da oggi al 20 
settembre. La mostra ospiterà 
alcune delle principali aziende 
del settore difesa, che presente-
ranno i progetti in corso d’acqui-
sizione da parte della Forza Ar-
mata. Il Comando Logistico del-
l’Esercito e la Brigata Corazzata 
"Pinerolo" esporranno mezzi, 
materiali e sistemi di informatiz-
zazione in uso nei reparti. 


