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SI È CONCLUSA IERI LA VISITA IN TRENTINO 
DEI PRINCIPI EREDITARI D’ITALIA 

 

Ieri mattina i Principi 
di Piemonte e Vene-
zia, le LL.AA.RR. 
Emanuele Filiberto e 
Clotilde di Savoia, si 
sono recati al Colle-
gio Arcivescovile “E. 
Endricci” di Rovere-
to, accolti con entu-
siasmo da centinaia 
di bambini.  
Il Direttore, Mons. 
Umberto Giacometti, 
ha accompagnato i 
Principi nella visita 
all’Istituto, che vanta 
quasi due secoli di 
storia: un luogo di 
formazione per gio-
vani ragazzi basato 
sui principi cristiani, 
aperto alla modernità 
e al futuro. 
La visita in Trentino 
si è conclusa con la 

commovente cerimonia alla Campana dei Caduti (nell’immagine a fian-
co), in  presenza del Reggente della Fondazione Campana dei Caduti e 
del Comandante degli Alpini di Trento.  
Il Principe Emanuele Filiberto ha deposto due corone d’alloro alla me-
moria dei Soldati del primo conflitto mondiale (IV Guerra d’Indipen-
denza) che proprio in queste terre ha visto il maggiore sacrificio  umano 
e sociale.  
“Con questo saluto rendo omaggio ai Soldati Caduti, alle loro Famiglie 
ed alla Patria”, ha affermato il Principe durante un breve discorso. “Nel 
mio cuore sarà sempre vivo il desiderio di concordia tra i popoli, unica 
garanzia dello sviluppo e della prosperità.  
Questa Campana vive dello sforzo di tutti i popoli che hanno pagato un 
caro prezzo a causa del primo Conflitto Mondiale. Queste nazioni han-
no donato il metallo per produrla rendendo così possibile che ogni rin-
tocco sia il rintocco di tutti; quasi un monito ai posteri affinché non si 
scordino mai tutti i Soldati Caduti nel conflitto e l’immenso dolore che 
esso ha portato”. 

A NAPOLI IL 28 
Gran successo della nuova ini-
ziativa del Coordinamento Mo-
narchico Italiano nella capitale 
campana nella serata di venerdì 
28 ottobre.  
Alla prima S. Messa mensile per 
Casa Savoia erano presenti tutti i 
dirigenti del CMI, dell’AIRH, 
del MMI e di Tricolore, il Diret-
tore di Tribuna Politica e tanti 
amici che hanno pregato in unità 
per la Dinastia. Il Cappellano del 
Circolo “Duca Gianni di Santa 
Severina” ha ricordato anche i 
fedeli che sono recentemente 
mancati, in particolare l’Avv. 
Luca Carrano e il Cap. Franco 
Mattavelli.  
La data del 28 ricorda il presente 
e il futuro, dato che si tratta del 
giorno di nascita della Principes-
sina Vittoria Chiara (dicembre 
2003). In tal modo, inoltre, non 
si dimentica la storia, perché 
proprio in un giorno 28 tornaro-
no a Dio Re Carlo Alberto (nel 
luglio 1849), Re Boris III dei 
Bulgari (nell’agosto 1943), la 
Principessa Mafalda di Savoia-
Assia (nell’agosto 1944), Re 
Vittorio Emanuele III (nel di-
cembre 1947) e la Regina Elena 
(nel novembre 1952).  

 

BAGNO DI ROMAGNA 
XI Rassegna di concerti sulla 
Natura a Bagno di Romagna 
Basilica di S. Maria Assunta 

Direttore Artistico  
M° Ezio Monti 
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