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LA PRINCIPESSA MAFALDA DI SAVOIA 
 

Ieri il Coordinamento 
Monarchico Italiano 
ha onorato la mobilis-
sima figura della so-
rella di Re Umberto II 
con svariate iniziative:  
− un lungo ed interes-
sante articolo del suo 
Portavoce sul quoti-
d i a n o  n a z i o n a l e 
“Libero”; 
− a Roma, dove nac-
que e visse, con la de-
posizione di un omag-

gio floreale davanti a Villa Polissena, che la Principessa amava tanto; 
− nel campo di concentramento di Buchenwald, dove morì; 
− a Kronberg, dov’è sepolta; 
− in Italia ad Alessandria e a Como, dove è stata immortalata in bei monu-

menti, a Capri, davanti a Villa Mura, a Sabaudia e a Casalnuovo di Na-
poli. Quest’ultima commemorazione, coordinata dal Circolo cittadino di 
Tricolore (e alla quale si riferiscono le immagini), ha avuto inizio con 
una S. Messa di suffragio, celebrata nella gremita chiesa di S. Maria 
dell’Arcora, durante la quale la Principessa Reale di Savoia e Langravia 
d’Assia è stata doverosamente ricordata dal Parroco Don Angelo, dall’-
Assessore Avv. Mario Perna (presente con la fascia tricolore) e dal Se-
gretario del Circolo di Napoli “Duca Gianni di Santaseverina”. Dopo il 
Sacro Rito il corteo ha raggiunto la piazza intitolata alla Principessa 
Martire, dove è stata deposta una corona d’alloro da parte dell’Ammini-
strazione Comunale. Cerimonie sobrie e commoventi, dovute al devoto 
impegno di Ugo Mamone e Gennaro Monaco. 

Continuano oggi gli omaggi alla 
Principessa Mafalda da parte delle 
organizzazioni aderenti al Coordi-
namento Monarchico Italiano.  
In particolare, ci s’incontrerà dove 
alla Principessa è stato intitolato un 
luogo pubblico dall’amministrazio-
ne comunale: a Trieste e a Genova 
(una strada), a Bologna (una roton-
da), nonché a Villanova Canavese 
(TO), Vigone (TO) e Magenta 
(MI), dove l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena le ha fatto 
dedicare una piazza, un giardino e 
il parco storico della Battaglia. 

AFGHANISTAN:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
Questa mattina l’AIRH ha con-
segnato n. 33 colli d’aiuti uma-
nitari al contingente italiano per 
la missione di pace a Kabul, per 
un valore di oltre 8.569,90 euro. 
Questa settimana partiranno altri 
colli, destinati a un altro luogo 
afgano: Herat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENOVA 
Come ogni 29 agosto, una folta 
delegazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena ha 
partecipato, nel Santuario di No-
stra Signora di Bavari, alla sup-
plica alla Madonna e alla Santa 
Messa Pontificale, presieduta dal 
Cardinale Giovanni Cheli in 
mattinata.  
I soci AIRH erano guidati da un 
Vice Segretario amministrativo 
nazionale, dai Delegati di Geno-
va e di Torriglia e da un membro 
del Collegio dei Probiviri; per 
Tricolore dal Fiduciario regiona-
le. Questa sera presiederà il Sa-
cro Rito l’Arcivescovo di Geno-
va, Cardinale Tarcisio Bertone.  
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