
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 750 - 30 novembre 2005 

 T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

INTERVISTA AL PRINCIPE EREDITARIO 
«Sono un ragazzo e ogni volta che vengo in Ita-
lia mi piace vivere in mezzo ai giovani, ascolta-
re i loro problemi, le loro richieste. Ho fondato 
un'associazione, 'Valori e Futuro', proprio per 
farmi portavoce dei disagi e delle attese di tanti 
giovani italiani».  
«I politici fanno quello che possono: dialogano 
tra di loro e non prestano attenzione ai suggeri-
menti dei giovani, non ascoltano più».  
«Sono un ragazzo come tanti. La mia più grande 
trasgressione? L'ho fatta sposandomi e avendo 

una figlia così giovane. Mi son buttato e non mi sono pentito». «Quel 
che voglio è svecchiare l'immagine dei Savoia. Io cerco di farlo tutti i 
giorni. Mi sono inventato perfino delle felpe che stanno andando a ruba 
nei negozi. Mi piace far indossare ai ragazzi lo stemma sabaudo con i 
jeans». «Stiamo cercando casa in Italia proprio in questi giorni. Sarà in 
Umbria o in Piemonte. Vogliamo che nostra figlia cresca in campagna». 

(da:”Chi”, 30 ottobre 2005) 
 

MONTPELLIER NON DIMENTICA 
Montpellier è rimasta fedele alla “Regina della carità”, l’appellativo con 
il quale la seconda Regina d’Italia è ricordata nella città francese ove 
morì 53 anni fa. Tra i grandi mazzi di fiori deposti il 28 novembre al 
monumento e sulla sua tomba provvisoria (nell’immagine) spiccava 
quello della Città di Narbona, una delle tre capitali della Gallia e impor-
tante tappa sul cammino di Santiago di Compostela, che non dimentica 
mai l’illustre esule. Dopo Montpellier, la prima delegazione dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena fu istituita a Narbona vent’anni or 
sono e rimane una delle delegazioni estere più attive. 

 

ETTORE PARATORE 
Nel 2000 morì un grande italia-
no, il Prof. Ettore Paratore, che 
fu Presidente della Consulta dei 
Senatori del Regno (1980-83) e 
uno dei pochissimi ad essere 
insignito dell’Ordine Supremo 
della SS.ma Annunziata da Re 
Umberto II. 
Per ricordare il più grande lati-
nista ed insigne intellettuale 
della seconda parte del Nove-
cento, è stato nuovamente pub-
blicata la sua “Storia del teatro 
latino” del 1958 (Osanna Edi-
zioni, Venosa 2005). La presen-
tazione ebbe luogo in una sede 
prestigiosa che sarebbe piaciuto 
al noto filologo: l’Istituto Na-
zionale di Studi Romani, dove i 
cultori delle antichità classico-
romane hanno reso un doveroso 
omaggio alla figura e all’opera 
del maestro e dell’educatore, 
presenti suo figlio Emanuele ed 
i suoi allievi Michele Coccia e 
Giovanni D’Anna. 
La Consulta dei Senatori del 
Regno, presieduta dal Barone 
Emmanuele Emanuele di Culca-
si, non ha mai dimenticato il 
suo illustre Presidente emerito.  
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