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LA REGINA MARGHERITA 
79 anni fa decedeva la pri-
ma Regina dell’Italia uni-
ta, Margherita. 
Figlia del Duca di Genova 
Ferdinando di Savoia e di 
Elisabetta di Sassonia, 
nacque a Torino il 20 no-
vembre 1851. Nel 1868 
sposò suo cugino, il Prin-
cipe Ereditario Umberto 
di Savoia, Principe di Pie-
monte, che salì al Trono 
alla  morte del padre, Re 
Vittorio Emanuele II, il 9 
gennaio 1878.  
Dotata di fascino e di cul-

tura, la Regina Margherita contribuì notevolmente a “fare gli italiani” 
dopo che suo suocero aveva “fatto l’Italia”. 
Profondamente e sinceramente cattolica, seppe mantenere buoni rap-
porti con il Vaticano malgrado la “questione romana”, riunì gli intellet-
tuali dell’epoca e contribuì in modo significativo all’affermazione, nel 
cuore degli italiani, dell’istituto monarchico sabaudo. 
Rimasta vedova di Re Umberto I il 29 luglio 1900, continuò ad operare 
fattivamente a favore dell’Italia e degli Italiani.  
Durante la prima guerra mondiale, accolse i feriti nel suo palazzo, tra-
sformandolo in ospedale militare, e si trasferì in un albergo. Proprio 
come sua nuora, la Regina Elena, che trasformò il Quirinale nell’Ospe-
dale militare n. 1. 
Fu richiamata a Dio nella sua cara Bordighera dove ieri, come tutti gli 
anni, le è stato reso un solenne omaggio, presso il momumento a lei 
dedicato, da parte dell’Istituto della Reale Casa di Savoia, dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena e del Movimento Monarchico 
Italiano. 
Fu sepolta nella Basilica del Pantheon, vicino al Consorte, dove, insie-
me al Padre della Patria, attendono i loro successori: i Sovrani Vittorio 
Emanuele III e Umberto II e le Regine Elena e Maria José.    

AUGURI! 
E’ nata Maria Chiara, secondoge-
nita delle LL.AA.RR. i Principi 
Carlo e Camilla di Borbone Due 
Sicilie. E’ sorella della Principes-
sa Maria Carolina, battezzata nel-
la Reggia di Caserta il 1 novem-
bre 2003 alla presenza di     
S.A.R. Emanuele Filiberto di Sa-
voia, Principe Ereditario. 

 

LUTTO 
Si sono svolti a Vibo Valentia i 
funerali del maresciallo dei Cara-
binieri Luca Sena, 28 anni, morto 
in un'incidente stradale mentre 
era impegnato in un'operazione 
per la ricerca di latitanti durante 
la notte di Capodanno. L'Arma 
benemerita paga nuovamente un 
forte tributo. Rivolgiamo un pen-
siero anche ai Carabinieri rimasti 
feriti nello stesso incidente. 

BERTOLASO SULL’ASIA 
“Questa è stata la più grande cata-
strofe della nostra storia, con mi-
gliaia di vittime, anche occidentali. 
Sfruttiamola per imparare a inve-
stire nella prevenzione per tutti i 
paesi”. La Stampa, 3 gennaio 2005 

OGGI LUTTO EUROPEO 
 

Oggi  alle ore 12,00 tre minuti 
di silenzio per le vittime in A-
sia, circa le quali si trovano 
molte informazioni sul sito web 
www.mondosimpsons.cjb.net 

INCARICHI 
Il Granducato del Lussemburgo 
succede al Regno dei Paesi Bassi 
alla presidenza semestrale del-
l’Unione Europea e il Regno di 
Gran Bretagna agli USA alla pre-
sidenza del G8. 

I Principi Carlo e Camilla di Borbone 
Due Sicilie al matrimonio dei  

Principi Emanuele Filiberto e Clotilde 
di Savoia 

Roma, 25 settembre 2003 


