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I 36 GIORNI DI REGNO IN ITALIA DI 
RE UMBERTO II 

 
Emilio Simonazzi e Paolo Vaccari hanno scritto un’interessante volume 
con testo bilingue italiano e inglese dal titolo: 

 

I 36 GIORNI DEL "RE DI MAGGIO" 
UMBERTO II DI SAVOIA 
9 maggio - 13 giugno 1946 

attraverso la posta, corrispondenze, documenti, immagini 
 

È proprio un "calendario posta-
le", che ci guida attraverso i 36 
giorni relativi al regno in Italia 
di Umberto II.  
Lettere, cartoline, documenti 
che seguono gli eventi dal 9 
maggio 1946, giorno in cui Re 
Vittorio Emanuele III abdicò in 
favore del figlio Umberto, Prin-
cipe di Piemonte, al 13 giugno 
1946, quando Re Umberto II 
decise di lasciare la Patria a se-
guito delle tensioni causate dal 
gesto rivoluzionario del gover-
no. Nella presentazione S.A.R. 
la Principessa Maria Gabriella 
di Savoia scrive: "La Storia vi-
sta attraverso francobolli, tim-
bri e documenti postali ha una 
sua originalità anche sotto il 
profilo politico. L´idea di riper-
correre in tal modo il regno di 
mio padre nel 1946 mi ha entu-
siasmato da subito."  

 
INFLUENZA AVIARIA 

Margaret Chan, Direttore del Dipartimento Sorveglianza e controllo 
delle malattie infettive dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità e 
rappresentante del Direttore Generale per la pandemia influenzale, era 
ieri a Roma, su invito dell'Unità di crisi del Ministero affari esteri, per 
una riunione sull'influenza aviaria, durante la quale sono stati illustrati i 
piani di prevenzione della malattia e le misure sia adottate a livello na-
zionale che quelle per l'assistenza dei connazionali all'estero residenti 
nelle aree a maggiore rischio.  

AUGURI! 
Il 16 settembre 1939 a Rodi il 
Barone Roberto Ventura sposò 
la Nob. Pia de Vecchi dei Conti 
di Val Cismon, che ebbe per te-
stimone S.A.R. il Principe Ere-
ditario Umberto di Savoia, Prin-
cipe di Piemonte. 
La felice unione, che dura da 66 
anni, è stata coronata da otto fi-
gli, numerosi nipoti e pronipoti.  
In questo lieto anniversario la 
redazione formula i suoi auguri 
più sinceri al Presidente interna-
zionale emerito dell’AIRH e alla 
sua gentile Consorte. 
 

A MESTRE OGGI  
Importante giornata veneta oggi 
per il Coordinamento Monarchi-
co Italiano. Si riunisce anche il 
Consiglio Direttivo della delega-
zione Italiana dell’AIRH, prima 
del convegno di studi su 
“L’intervento dell’Italia per la 
salvaguardia ed il ricupero dei 
beni culturali in Iraq” alle ore 
18 presso l’Hotel Ambasciatori. 

 

NAPULE, A ‘O  
PRINCIPE UMBERTO 

La pubblicazione, ieri, dei primi 
versi di Giuseppe Dell’Aquila, 
musicati dal Cav. Vincenzo d’-
Annibale (‘O Paese D ’O Sole), 
ha suscitato tante richieste, che 
la redazione cercherà di soddi-
sfare, ringraziando il M° Gigi 
Marchese per l’efficiente ed af-
fettuosa collaborazione. 
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Ciampino, 13 giugno 1946:  
Re Umberto II lascia l’Italia 
per un interminabile esilio  

Da quel medesimo aeroporto,  
il 23 dicembre 2002,  

tornerà il suo legittimo erede,  
S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele 


