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SAN MICHELE 
 

Abbiamo atteso oggi per parlare della solenne celebrazione di sabato 24 
settembre alla Sacra di San Michele, a Sant’Ambrogio, nella bella e sto-
rica valle di Susa, che il terzo Conte di Savoia, Oddone, scese da San 
Giovanni di Moriana quando si sposò nel 1046 con Adelaide, figlia del 
Conte di Torino, spesso erroneamente chiamata Adelaide di Susa per il 
suo castello nella città alpina. 
Oddone, figlio del capostipite della Dinastia Umberto I “Biancamano”, 
fratello e successore di Amedeo I, fu il primo sabaudo ad aver un ruolo 
politico in Italia. 
L’Abbazia della Sacra di San Michele, che ha protetto per un millennio 
questi luoghi strategici, scelta come simbolo del Piemonte da parte del 
Consiglio Regionale, ha visto affluire numerose autorità civili e militari 
e una folta delegazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
lo scorso sabato, in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata 
all’arcangelo Michele, benedetta dal Vescovo di Susa.  
Mons. Alfonso Badini Confalonieri ha detto che la statua è rivolta verso 
Torino “perché noi abbiamo bisogno dei nostri fratelli maggiori, ed è lì 
per proteggerci dell’alto in un unico abbraccio”. Profetico, il Presiden-
te della Provincia Antonio Saitta ha dichiarato: “Siamo stati testimoni di 
un fatto che sarà ricordato nei secoli”. A scoprire l’opera, di Paul de 
Doss Moroder, Teresa Salvatori, sorella del defunto Rettore della Sacra, 
Padre Antonio, che volle fortemente quest’opera, come ha ricordato il 
suo successore, Padre Giuseppe Bagattini. 
Durante il suo regno, Re Carlo Alberto fece trasferire dalla Cattedrale di 
Torino alla Sacra di San Michele le salme di 24 Principi Sabaudi, che 

attendono la resurrezione nella 
storica Abbazia affidata ai Ro-
sminiani, di cui fu Abate com-
mendatario il Cardinale Mauri-
zio di Savoia, figlio del Duca 
Carlo Emanuele I e fratello del 
Duca Vittorio Amedeo I. 
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AUGURI! 
Ai numerosi abbonati e lettori 
regolari in Italia e all’estero che 
portano il nome di Michele, la 
redazione porge vivissimi augu-
ri, in particolare al Dr. Villette. 

 

MONARCHICO 
Rai 3 ha dedicato un programma 
la scorsa domenica all’Avvocato 
Giorgio Ambrosoli, assassinato 
dalla mafia nel 1979 e al quale è 
stato recentemente intitolato un 
largo a Varese. Serena Dandini 
ha ricordato la figura purtroppo 
sconosciuta di chi pagò con la 
vita il suo rispetto della legalità, 
dimenticando però che Ambro-
soli non era solo “Un eroe bor-
ghese”, come l’ha definito il suo 
biografo Corrado Stajano, ma 
soprattutto un monarchico. 
 

FEDELI 
I Consigli Direttivi del CMI, 
dell’AIRH Italia e di Tricolore si 
riuniranno sabato 22 ottobre a 
Genova, in occasione del primo 
raduno nazionale del CMI.  

 

TRANSFUGHI 
Ciascuno ha diritto alla propria 
interpretazione della parabola 
del figliol prodigo (che, dopo 
essersi comportato male soltanto 
una volta, aveva chiesto perdo-
no). Quella dell’On. Oliviero 
Diliberto è la seguente: “… Per 
questi qua ammazziamo il vitello 
grasso mentre chi non si è mai 
mosso viene trattato peggio”... 
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