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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa 

OMAGGIO A S. MAURIZIO E A RE UMBERTO II 
Questa sera alle ore 17,00, nella Basilica Mauriziana di Torino, una solen-
ne S. Messa sarà celebrata per la festa liturgica di S. Maurizio e in suffra-
gio di Re Umberto II, a cura della Delegazione Italiana dell'Associazione 
Internazionale Regina Elena. Coordinazione: Dr. Ugo Berutti.   
 

REGINA ELENA: UN NUOVO VICE PRESIDENTE 
Riunito ieri a Mestre, il Consiglio Direttivo della Delegazione Italiana del-
l'Associazione Internazionale Regina Elena, presieduta dal Gen. (r) Ennio 
Reggiani, alla presenza del Portavoce del CMI: 
- ha commemorato il Delegato per Trieste, Comm. Giorgio Machnich; 
- ha cooptato un suo nuovo componente, che ha eletto Vice Presidente Na-
zionale. Si tratta del Dr. Alberto Casirati, che diviene così il secondo mem-
bro lombardo del Consiglio Direttivo; 
- si è congratulato con il Presidente internazionale emerito, Gr. Uff. Dr. 
Ing. Barone Roberto Ventura, in occasione del suo 66° anniversario di ma-
trimonio con la Nob. Pia de Vecchi dei Conti di Val Cismon; 
- ha inviato il seguente messaggio al Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Luciano Gottardo:  
“Abbiamo appreso con intensa emozione la notizia della tragica morte 
dell'Appuntato Scelto Alfredo Andreoli, avvenuta il 14 settembre u.s. a La-
tina nel corso dell'espletamento del proprio servizio. 
Con commozione esprimiamo tutta la nostra solidarietà all'Arma dei Ca-
rabinieri, e La preghiamo di porgere ai familiari del Caduto i sensi del 
nostro più profondo cordoglio”. 

 

IL C.M.I. SULLA FEDELTÀ  
Durante una riunione straordinaria convocata per ieri a Mestre, 
il Consiglio Direttivo del Coordinamento Monarchico Italiano, 
alla presenza di tutte le associazioni aderenti, ha approvato al-
l’unanimità la mozione seguente: 

“Nel corso degli ultimi giorni, diversi soci aderenti alle organizzazioni 
fondatrici del Coordinamento Monarchico Italiano sono stati contattati da 
una persona ben nota per aver più volte tradito palesemente e gravemente 
la fiducia del Capo di Casa Savoia, S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, 
oltre agli ideali monarchici fondamentali, imperniati sul principio della 
successione diretta in linea mascolina. 
Nella denuncia del tentativo di carpire la buona fede dei propri iscritti, gli 
associati al Coordinamento Monarchico Italiano, fedeli a quanto enuncia-
to nel suo Manifesto e al Capo di Casa Savoia, esprimono tutta la propria 
contrarietà a qualunque manovra men che cristallina in termini di corret-
tezza istituzionale o personale. Affermano perciò, nel modo più deciso, che 
nessuna delle organizzazioni aderenti al C.M.I. desidera collaborare, in 
alcun modo e sotto alcuna forma, alle iniziative organizzate da personag-
gi che si siano resi responsabili di tali gravi comportamenti o la cui fedel-
tà al Capo di Casa Savoia sia espressa in modo ambiguo, né a progetti 
anche solo indirettamente riconducibili a tali soggetti.” 

VIVA L’IMPERATORE! 
Il toponimo "Medicina" ha sem-
pre stimolato la curiosità degli 
studiosi, che hanno indagato in 
ogni direzione per individuarne 
l'origine. Anche la fantasia di 
scrittori e poeti è stata stimolata 
dal nome particolare ed unendo 
elementi storici a una vena fia-
besca, ha creato la Leggenda del 
Barbarossa, che costituisce il 
"mito di fondazione" del paese.  
Non si sa quando sia nata la leg-
genda che ha per protagonista 
Federico I di Svevia il quale, 
giunto malato in questo luogo, 
sarebbe guarito dopo aver bevu-
to un brodo nella cui pentola era 
caduta una serpe e in seguito a 
questa guarigione avrebbe chia-
mato il salutare paese medicina 
per poi renderlo autonomo, fis-
sarne il territorio e riconoscergli 
privilegi ed esenzioni. La leg-
genda ha comunque successo e 
col tempo si arricchisce di altri 
particolari, come quello dell'im-
peratore "che commise ad un 
valente cavaliero di percorrere 
in un giorno tutto quel territorio 
che poteva, il quale intendeva 
poscia donare al Castello di Me-
dicina". Dal secolo XVII, tutti 
gli storici locali si lasciano co-
munque tentare dal riportare nei 
loro studi una quartina di ende-
casillabi che a quel tempo era 
scritta su una dimora medicine-
se. Oggi e domani la cittadina di 
Medicina (BO) ricorderà il suo 
Imperatore, il “Barbarossa”.  
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