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CADUTI E DISPERSI IN GUERRA 
 

Lo scorso 28 maggio il Presidente dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena ha inviato il seguente messaggio al Presidente dell'Associazione Na-
zionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, Dr. Igino Achilli: 
“La scelta del Sacrario Militare di Monte Lungo (nella foto—ndr) per la 
celebrazione della Giornata Nazionale dei Caduti e dei Dispersi in Guerra 
è molto significativa e permette di riunire tutte le generazioni nel ricordo 
di un'epopea da non dimenticare: il primo intervento del Corpo Italiano di 
Liberazione durante il quale si distinse per il suo coraggio il Principe Ere-
ditario, S.A.R. il Principe di Piemonte Umberto di Savoia, che si  autodesi-
gnò per un difficile e pericoloso volo di ricognizione sulle linee nemiche, 
segnalandosi all'ammirazione dei comandanti alleati, fra i quali il Gen. 
Clark, per la perizia ed il sangue freddo. In seguito a questa azione che, a 
detta dello stesso Gen. Clark, salvò la vita di numerosi soldati italiani ed 
americani, il Principe Ereditario fu proposto per un'alta decorazione sta-
tunitense: la Silver Star, che Umberto di Savoia però rifiutò, affermando 
che avrebbe dovuto essere assegnata ai suoi soldati.  
La Storia è un patrimonio particolarmente prezioso se insegna la verità 
che, spesso, è dimenticata o parziale anche se dovrebbe essere custodita e 
tutelata nel rispetto del sacrificio dei nostri Padri e per la conoscenza dei 
nostri figli.  
A Montelungo, nel dicembre 1943, il primo nucleo del nuovo Esercito Re-
gio ha combattuto per la libertà del popolo italiano e la sovranità della 
Patria, per un'Italia in pace e democratica: per questo, esprimiamo since-
ro apprezzamento agli organizzatori per l'alto valore di questa nuova testi-
monianza storica e civile dell'associazione e formuliamo vivissimi auguri 
per la manifestazione, alla quale aderiamo e della quale saremo idealmen-
te parte”. 
 

NAVIGABILE 
NavigAbile è un progetto della 
Fondazione Italiana Accenture - 
in partnership con la Fondazio-
ne Don Carlo Gnocchi Onlus e 
la Fondazione Francesca Rava - 
N.P.H. Italia Onlus e in collabo-
razione con il Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali - 
che intende fornire, principal-
mente a bambini e ragazzi con 
disabilità di comunicazione e di 
relazione, una modalità innova-
tiva per comunicare e per acce-
dere ai contenuti del web. 
"NavigAbile", consultabile su 
www.navigabile.it, ha l'obietti-
vo di realizzare, valicare scien-
tificamente e rendere disponibili 
un insieme di servizi volti, da 
un lato, a migliorare l'accessibi-
lità del web e dei suoi contenuti 
e, dall'altro, a fornire strumenti 
di comunicazione e relazione. I 
servizi del sito (Compositore 
frasi, Bacheca, Posta, Tabella 
di comunicazione,  Dizionario 
categorie, Dizionario alfabeti-
co) sono indirizzati a persone 
con disabilità di diverso tipo, 
prioritariamente a quelle in età 
evolutiva e che utilizzano stru-
menti di comunicazione multi-
modale (Comunicazione Au-
mentativa Alternativa, ecc.). 
 

VATICANO 
Sono esauriti i 200 biglietti per 
l’udienza generale di Mercoledì 
8 giugno 2005. 
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