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Agenzia Stampa 

REFERENDUM: VITTORIA DEL BUON SENSO 
Dopo una campagna spesso violenta, il popolo italiano ha deciso senza 
possibilità di diversa interpretazione: ha seguito Santa Romana Chiesa! 
Il voto mattutino del Capo dello Stato, del suo predecessore e di molti 
leader favorevoli al sì e di alcuni al no è stato sconfitto: 4.6% alle ore 12, 
18.7% alle ore 22 del 12 giugno, 25.9% alla chiusura alle ore 15 del 13 
giugno.  
Gli italiani non si sono fatto intimidire, malgrado tutte le manovre, spesso 
scorrette, che hanno caratterizzato la campagna referendaria. 
Cosa dicono oggi i seguaci di don Aldo Antonelli, Parroco di Antrosano ad 
Avezzano che reputava “immorale la scelta dell’astensione” in totale con-
traddizione con l’obbedienza giurata all’ordinazione presbiterale? 
Quelli che non “cambiano binario” e sono fedeli ai valori hanno vinto! 
Per la prima volta dal 1946, per i monarchici il 13 giugno non è più una 
data infausta, anzi diventerà simbolo del buon senso del popolo italiano e 
del suo rispetto per la vita “dalla nascita alla morte naturale”. 
Ora battiamoci per facilitare le adozioni in Italia e all’estero! 

 
INAUGURAZIONI A TORINO E COLLEGNO 

I Piemontesi sono orgogliosi di poter accogliere solennemente domani i  
loro Principi, le LL.AA.RR. Emanuele Filiberto e Clotilde di Savoia. 
La mattinata inizierà a Torino e proseguirà alle ore 11,00 a Collegno, nell’-
antica Reale Certosa (nell’immagine), dove i Principi Ereditari presenzie-
ranno all’inaugurazione della nuova sede dell’Università italo-francese 
grazie all’interessamento dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
che, da dieci anni, si prodiga a favore del restauro e della preservazione 
storico-artistica di questo importante complesso, che fu fondato da Chré-
tienne de France, Duchessa di Savoia (consorte del “Leone di Susa”, il Du-
ca Vittorio Amedeo I) poi Reggente a nome del loro figlio minorenne Car-
lo Emanuele II, conosciuta con il sopranome di “Madame Reale” perché 
sorella del Re di Francia Luigi XIII. Il quotidiano “La Stampa” ha dato ri-
salto alla visita nell’edizione di ieri. 

COLLEGNO - I 
L'Associazione Internazionale 
Regina Elena è attiva in Colle-
gno dal 1996. Su sua iniziativa 
è stata ristrutturata la piazza an-
tistante la Reale Certosa, solen-
nemente dedicata il 25 marzo 
1997 alla sua fondatrice, Chré-
tienne de France, Duchessa di 
Savoia “Madama Reale”.  
Il 25 marzo 1998 sono stati i-
naugurati dal Cavaliere dell'An-
nunziata Duca Gianni di Santa 
Severina, a nome del Capo di 
Casa Savoia, i lavori di restauro 
del Sacello dei Cavalieri del 
Supremo Ordine della SS.ma 
Annunziata, a cura e spese del-
l'Associazione Internazionale 
Regina Elena, con il contributo 
della Cassa di Risparmio di To-
rino. Il 28 maggio 1998 l'AIRH 
ha fatto celebrare una S. Messa 
in suffragio del Cavaliere del-
l'Annunziata Cardinale Agosti-
no Casaroli.  
Il 16 aprile 1999 l’Associazio-
ne, che ricorda la “Regina della 
Carità”, ha donato all'USL 5 di 
Collegno un costoso sistema 
informatico per disabili, per il 
Servizio di Recupero e Riedu-
cazione Funzionale.  
Il 4 maggio 2000, su iniziativa 
dell'associazione, nella sala 
consiliare, è stato firmato un 
accordo fra tutti i sodalizi coin-
volti nella Reale Certosa per 
salvaguarla, con particolare ri-
ferimento al portale, dichiarato 
simbolo della Città di Collegno. 
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