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1902 - 2 AGOSTO - 2012 
Con Decreto Reale di Re Vittorio Emanuele III, emanato da Racconigi 
(CN), vengono soppresse le catene in tutte le case di pena italiane. 
Dalla proclamazione del Regno d’Italia numerosi sono stati i nuovi re-
golamenti per le carceri giudiziarie (27 gennaio 1861), per le case di 
pena (13 gennaio 1862), per le case di relegazione (28 agosto 1862), per 
le case penali di custodia (27 novembre 1862). Ogni regolamento disci-
plinava il funzionamento degli istituti e gli organici del personale di cu-
stodia e amministrativo. Il 9 ottobre 1861 fu istituita la direzione gene-
rale delle carceri dipendente dal Ministero dell’Interno, con Regio De-
creto n. 255 di Vittorio Emanuele II. L’anno stesso fu dato avvio alla 
pubblicazione delle statistiche carcerarie. Il Regio Decreto 30 giugno 
1889 n. 6133 di Umberto I approvò il codice penale Zanardelli e la ri-
forma carceraria fu emanata con Regio Decreto 14 luglio 1889, n. 6165. 
Dall’inizio del suo regno Re Vittorio Emanuele III vuole profonde ri-
forme. Il suo R.D. 2 agosto 1902 n. 337 soppresse l’uso della catena. 
 

“R EGINA  ELENA ” A DACHAU  
Venerdì 29 luglio a Dachau (Germania), l’Associazione Internazionale 
Regina Elena ha reso omaggio a tutte le vittime del nazismo sul colle 
del Leitenberg ed ha commemorato Re Umberto I, nella ricorrenza del 
vile regicidio. 
 

1980 - 2 AGOSTO - 2012 
Il CMI ha presenziato alle cerimonie del 29 luglio a Bologna e parteci-
perà a tutte le celebrazioni del 32° anniversario della strage alla stazione 
ferroviaria, nella giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi. 
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REGINA  ELENA  
In occasione della consueta riu-
nione estiva, oggi, nella sede 
nazionale di Modena, ed in nu-
merose delegazioni locali, la de-
legazione italiana onlus dell'As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena commemorerà il suo 
Presidente Emerito, Amm. Sq. 
Antonio Cocco, nel giorno del 
suo genetliaco, e la MOVM 
Amm. Sq. Gino Birindelli, nel 
quarto anniversario del richiamo 
a Dio. Seguirà lo scambio degli 
auguri di buone vacanze. 
 

CALTANISSETTA  
La delegazione nissena ha fe-
steggiato il 90° compleanno del-
la sua decana, Prof. Concetta 
Amico (nella foto quando rice-
vette il distintivo associativo da 
S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia, nel dicembre 2008). 


