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PENSIERO DI RE 
 
Sulla riforma del Regno in chia-
ve regionale : 
 
"Nulla avrebbe vietato di porre a 
base del mio Regno lo Statuto 
Albertino, prevedendo una Corte 
Costituzionale per le riforme op-
portune dello Stato. Pensi all’or-
dinamento regionale. Una diver-
sa e più sentita forza unitaria, 
coesiva e coerente, avrebbe per-
messo al cittadino della Val d’A-
osta di sentirsi valdostano e ita-
liano, per il fatto, molto antico e 
molto semplice, di poter conside-
rare valdostano anche il Re.  
Pensi ai siciliani, cittadini di una 
regione il cui Re, perciò stesso, 
sarebbe stato tradizionalmente 
siciliano almeno quanto ognuno 
di loro.  
Chi è più romano o piemontese, 

toscano o napoletano o sardo, di un Re d’Italia? Quale senso avrebbe l’u-
nità del nostro paese, il processo dell’unificazione, così lungo e drammati-
co, e della costituzione in Nazione, se alla fine tante e così diverse regioni 
e popolazioni non avessero trovato un comune denominatore? L’ordina-
mento regionale, così difficile e pericoloso oggi, fu uno dei miei pensieri 
durante la Luogotenenza. 
Consideravo i vantaggi economici delle popolazioni e i pericoli di allenta-
mento nei vincoli con lo Stato che esso comporta.  
Si vede, adesso, nei vari fenomeni più o meno accentuati di separatismi, di 
indipendentismi, di isolazionismi locali”. 

Umberto II 
Cascais 1959 
 

BENE VAGIENNA 
Domenica 2 ottobre 

 

Ore 10,00 - Cella della torre campanaria della Parrocchiale 
Inaugurazione della rassegna di sculture di Nando Vinai 

“Le forme ci parlano” 
 

Ore 10,30 - Chiesa dei Disciplinanti Bianchi 
Inaugurazione della mostra 

“Sandro Vacchetti: un artista” 

FEDELE 
Il quotidiano “Il Piccolo” di 
Trieste ha dedicato un bell’arti-
colo alla memoria dello scom-
parso dirigente monarchico 
Comm. Giorgio Machnich, De-
legato di Trieste dell’Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na, già Delegato Provinciale e 
Regionale INGORTP. 

 
INFANZIA 

Mercoledì 21 settembre nell’am-
bito dell’indagine conoscitiva 
sull’infanzia in stato di abbando-
no o semiabbandono e sulle for-
me per la sua tutela ed acco-
glienza, la Commissione parla-
mentare per l’infanzia ha svolto 
l’audizione di Claudia Cabral, 
consulente di Unicef-Brasile e 
del Servizio sociale internazio-
nale sulle questioni relative ai 
diritti dell’infanzia e in partico-
lare all’infanzia abbandonata e 
alle adozioni internazionali. 

 
TRANSFUGHI 

Ciascuno ha diritto alla propria 
interpretazione della parabola 
del figliol prodigo (che, pur di-
venuto esempio classico di man-
canza di riconoscenza e dissipa-
tezza, aveva tradito la fiducia del 
padre soltanto una volta ed ave-
va poi chiesto perdono).  
Quella del noto scrittore Umber-
to Eco è di cacciare “a calci nel 
sedere transfughi e convertiti” 
d’opportunità... 
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