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DAL SEGRETARIO NAZIONALE DEL MMI 
Interpellato sul fatto che il Principe Emanuele Filiberto abbia preso par-
te alla cerimonia di Lenola - Latina insieme al sig. Boschiero e al Presi-
dente INGORTP d’Atri, il Segretario Nazionale Cav. Alberto Claut ha 
rilasciato la seguente dichiarazione: 
“Sorprendente per tutti coloro che da anni hanno professato indiscussa 
fedeltà a Casa Savoia e che ancora attendono l’opportunità di incon-
trare i Principi in Italia. Sono infatti ancora in molti quelli che, pure 
iscritti a benemerite Associazioni, non hanno avuto la possibilità di 
partecipare ai convivi, particolarmente costosi e quindi riservati a po-
chi eletti.  
Oggi vedo un discusso protagonista a fianco del Principe e non posso 
esimermi dall’auspicare che questo gesto palese possa servire al bene 
della causa monarchica, ponendo termine a insensate diatribe dinasti-
che poste in essere, più per motivi personali che sostanziali, da parte 
proprio del Boschiero. 
Ebbene, osservo con interesse l’accaduto, anche perché tanti altri, per 
ragioni meno importanti e senza aver fatto ricorso agli strumenti dei 
mass media come fece il Boschiero, sono stati emarginati per pretestuo-
si motivi personalistici anche dagli Ordini Dinastici, e quindi sono fidu-
cioso che potranno godere della benevolenza del Principe per essere 
riabilitati con il dovuto rispetto, così che giustizia sia fatta; o tutti o 
nessuno!”. 

 
MONARCHICI 

VINCENTI 
In occasione dell’im-
portante Campionato 
Regionale FVG a 
Trieste, ieri Marco 
Casella ha vinto il Ti-
tolo di Campione Re-
gionale Junior per 
l'anno 2005, con la 
misura di metri 49,76 
con il disco da Kg. 
1,750. Congratulazio-
ne da parte di tutta la 
redazione per il nuovo 
e meritato successo al  
Delegato Nazionale 
Giovanile dell’Asso-
ciazione Internaziona-
le Regina Elena. 

MARIA CAROLINA 
Il battesimo della primogenita 
dei Duchi di Calabria, presente il 
Principe di Piemonte e di Vene-
zia, fece incontrare nella Reggia 
di Caserta Delphine Arnault e 
Alessandro Vallarino Gancia 
(nota famiglia piemontese che 
non ha mai ricevuto né utilizzato 
un titolo nobiliare). Ieri si sono 
sposati vicino a Bordeaux, con 
festeggiamenti al château d’-
Yquem, alla presenza della Prin-
cipessa Maria Pia di Savoia e dei 
Principi Serge ed Eleonora di 
Jugoslavia.  
 

CASERTA 
Risale a sessant’anni fa la rico-
stituzione della Provincia di Ca-
serta, che proprio in questi gior-
ni sta celebrando la ricorrenza.  
Alla festa potrebbe aggiungersi 
anche un francobollo. “Ritengo 
questo anniversario - ha detto il 
ministro alle Comunicazioni, 
Mario Landolfi - particolarmen-
te importante per la storia del 
nostro Paese e degno di essere 
ricordato”. Da qui l’opportunità 
di dedicare un francobollo a 
questa Provincia, “ricca di arte, 
di cultura, sede, nelle cronache 
italiane, di importanti incontri 
che fanno parte dei nostri tra-
scorsi storici”. L’iniziativa rap-
presenta, secondo il Presidente 
dello stesso Ente, Sandro De 
Franciscis, “anche un momento 
significativo di recupero della 
nostra memoria”. 
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