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IL PORTAVOCE 

 
Il CMI per la sepoltura dei Reali d’Italia al Pantheon 

 
Il Coordinamento Monarchico Italiano (CMI) accoglie con favore le dichiarazioni del Ministro della Di-
fesa circa un possibile ritorno in Patria delle salme del III e IV Re d’Italia e delle loro Consorti. Tuttavia, 
visto il contesto della serata, desidererebbe sapere se queste dichiarazioni sono state pronunciate in veste 
di Coordinatore del Pdl, di Deputato lombardo o di Ministro della Difesa del Governo Italiano. 
Senza dubbio, comunque, si tratterebbe di un atto doveroso, sia dal punto di vista morale sia sotto il pro-
filo storico e culturale. Un atto di giustizia, certamente non di pietà, che altri paesi hanno già compiuto da 
tempo: dalla Federazione Russa alla Serbia, dalla Romania al Montenegro, dalla Grecia all'Egitto. 
Ricordiamo che la storia dimostra senza alcun dubbio come l’unico luogo deputato alla sepoltura dei Re-
ali d’Italia è il Pantheon di Roma, dove già attendono la Resurrezione i primi due Re dell’Italia unita e la 
Regina Margherita. 
Infine, il CMI si rallegra della dichiarazione dell'UMI a favore della sepoltura al Pantheon dei Reali.  U-
na presa di posizione che, contrariamente al comunicato UMI del 19 marzo 2008 non auspica più che le 
salme vengano “provvisoriamente traslate nella storica Abbazia di Altacomba (Savoia francese) nella 
quale hanno già trovato provvisoria collocazione il Re Umberto II e la Regina Maria José. In tal modo 
tutti i Sovrani saranno più vicini al confine italiano in attesa che maturino i tempi per la loro definitiva 
sepoltura nel Pantheon a Roma”. 
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