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IN MEMORIA DI DUE SOVRANI CATTOLICI 
 

BALDOVINO I 
Oggi una delegazione del Coordinamento 
Monarchico Italiano ha reso omaggio al V 
Re dei Belgi, Sovrano cattolico che ha sem-
pre privilegiato la legge di Dio, nel 12° anni-
versario della dipartita del Cavaliere del Su-
premo Ordine della SS.ma Annunziata.. 
 

VITTORIO EMANUELE I 
In Roma, il 31 luglio 1824 Papa Leone XII 
interviene nella Chiesa del Sudario alle ono-
ranze in memoria di Re Vittorio Emanuele I, 
che successe nel 1802 al Trono di Sardegna 

al fratello Carlo Emanuele IV, che aveva abdicato dopo la morte della 
Consorte, Maria Clotilde di Francia, e si era ritirato dai Gesuiti a Sant’-
Andrea del Quirinale, dove morì e fu sepolto. 
Vittorio Emanuele I fondò l’Arma dei Carabinieri, istituì l’Ordine Mili-
tare di Savoia e ricevette la Liguria al Congresso di Vienna.  
Le sue figlie regnaro-
no sul Ducato di Luc-
ca, sul Ducato di Mo-
dena e Reggio, sul Re-
gno delle Due Sicilie e 
sull’Impero Austroun-
garico. Fu l’ultimo So-
vrano del ramo primo-
genito ad essere sepol-
to  nella Reale Basilica 
di Superga (Torino), 
fondata da Re Vittorio 
Amedeo II. 
Il fratello e successore 
di Re Vittorio Ema-
nuele I, Carlo Felice, 
fu sepolto, con la Con-
sorte Maria Cristina di 
Borbone Due Sicilie, 
nella Reale Abbazia di 
Altacomba (Savoia), 
da lui riacquistata e 
restaurata.  

RISORSE ASSEGNATE 
Il Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica 
(CIPE) ha assegnato risorse per 
circa 9,9 miliardi di euro e ha 
approvato una serie d’interventi 
relativi al Programma Grandi 
Opere, tra i quali: l'adeguamen-
to a sezione autostradale del 
raccordo Villesse-Gorizia tra 
l'A4 e il confine di Stato; il pro-
getto preliminare del raddoppio 
della tratta Giampilieri - Fiume-
freddo, sulla linea ferroviaria 
Messina-Catania; il progetto 
preliminare del collegamento 
ferroviario dell'aeroporto di Ve-
nezia con la linea ferroviaria 
Mestre-Trieste; il sistema di 
trasporto rapido di massa per 
Parma e il programma finalizza-
to a garantire il coordinamento 
nella realizzazione delle opere 
del settore idrico. 
 

FISCO E VINO 
"Fisco e vino": è questo il titolo 
della guida realizzata dall'Agen-
zia delle Entrate per fornire le 
informazioni fiscali di base per 
chi opera nel settore vitivinicolo 
o per chi intende intraprendere 
l'attività di produzione e/o com-
mercializzazione. L'Italia è si-
curamente una delle nazioni nel 
mondo che primeggiano nella 
produzione di vino, riscuotendo, 
da sempre, fama mondiale per 
la qualità e la varietà dei vini 
D.O.C. che produce. 
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