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IL CMI RICORDA A NAPOLI E PADOVA 
MAFALDA DI SAVOIA, LANGRAVIA D’ASSIA 

Domenica 20 novembre, alle ore 10.00, nella Chiesa di S. Maria 
dell’Arcora in Casalnuovo di Napoli, verrà celebrata una S. 
Messa, nel 103° anniversario della nascita di S.A.R. Mafalda, 
Principessa Reale di Savoia e Langravia d’Assia. Successiva-

mente, sarà deposto un omaggio floreale presso la lapide che ricorda la se-
condogenita di Re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena, vittima del-
la barbarie nazista nel campo di concentramento di Buchenwald, dove morì 
all’età di 41 anni. 
La commemorazione nazionale della Principessa Martire si terrà sabato 26 
novembre, alle ore 18.30,  nel Tempio dell’Internato Ignoto MOVM in Pa-
dova, a cura del CMI. Sull'Altare della Pietà saranno posti i guanti da Cro-
cerossina utilizzati dalla Principessa, che recano ancora le macchie di san-
gue dei feriti ai quali prestò soccorso.  
Interverrano i Cavalieri Mauriziani don Alberto Celeghin, che celebrerà il 
Sacro Rito, e Dr. Giulio de Rénoche, che terrà il discorso commemorativo 
associando alla Principessa Mafalda il ricordo di due persone a lei carissi-
me: la madre, la Regina Elena (deceduta in esilio a Montpellier il 28 no-
vembre 1952), e la sorella cadetta, la Regina Giovanna (nata a Roma il 13 
novembre 1907). Presenzieranno il Sindaco di Padova, Flavio Zanonato, e 
il Presidente del Consiglio Comunale cittadino. 
 

LUTTO 
E' mancato a Torino l'avv. Antonio Forchino, socio AIRH, Presidente del 
Circolo degli Artisti, Presidente della Centrale del Latte di Torino, ufficiale 
Mauriziano, instancabile difensore della cultura, in particolare di quel-
lo sabauda del Vecchio Piemonte. I funerali si terrano oggi alle ore 11,30 
nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie (Crocetta). 
La redazione porge le sue sincere condoglianze alle vedova Marina, alle 
figlie Alessandra ed Antonella e alla sorella Gabriella. 
 

IL RE DI SPAGNA 
Il canale francofono “Histoire”, dedicato alla storia, propone alle ore    2-
0,50 di domenica 20 novembre un’interessante serata intitolata: “Juan Car-
los I, un re democratico”. 

 

WASHINGTON-PARIGI 
L’Associazione Internazionale Regina Elena ha organizzato ieri un doppio 
convegno a Washington e Parigi, per ricordare il 30° anniversario della 
fondazione del G8, all’epoca G6 e riservato agli USA, all’Italia, alla Fran-
cia, al Regno di Gran Bretagna, alla Germania e all’Impero del Giappone.  
 

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO 
Il 17 Novembre 1907 Re Vittorio Emanuele III riordinò lo statuto, mai più 
aggiornato da un Re d’Italia. 

SERVIRE 
La riunione di oggi della  "task 
force" per il Pakistan, coordina-
ta dall’AIRH per conto del 
C.M.I., evocherà anche i pro-
blemi che normalmente s'incon-
trano in occasione delle cata-
strofi naturali. Al disperato bi-
sogno d'aiuto delle popolazioni 
colpite, si contrappone, qualche 
volta, la diffidenza di chi può 
aiutare ed è disposto a farlo an-
che generosamente, ma dubita, 
a causa di ciò che spesso si leg-
ge sui giornali, che gli aiuti ven-
gano effettivamente consegnati 
a chi ha bisogno.  
Fortunatamente, sono tante le 
organizzazioni serie, pronte a 
rendere conto del loro operato.  
Come l'Associazione Interna-
zionale Regina Elena, che di-
stribuisce i suoi aiuti attraverso 
canali istituzionali, come le no-
stre Forze Armate.  
Purtroppo, però, vi è anche chi, 
per vari motivi, tenta di far cre-
dere ciò che non è.  
Ad esempio, ci è giunta notizia 
del tentativo di valutare per ben 
30.000 euro un'autoambulanza 
vecchia di oltre 24 anni,  usual-
mente valutata, sul mercato del-
l'usato, intorno agli 800 euro.  
Qualora la notizia fosse vera, 
sarebbe inevitabile dover con-
statare che è un vero peccato 
che la disonestà di pochi possa 
fungere da deterrente al lavoro 
generoso di molti.  
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