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La vittoria a S. Quintino del X Duca di Sa-
voia, nella festa di S. Lorenzo, sarà comme-
morata oggi a Torino, nella cappella che, per 
volontà del Duca Emanuele Filiberto, fu in-
titolata al diacono martirizzato.  
Il CMI ricorderà il noto fatto d’armi che re-
stituì i suoi Stati al valoroso figlio di Carlo 
III, consorte di Margherita di Francia, figlia 
del Re Enrico II, e diede una svolta storica 
alla Dinastia, che molti storici hanno para-
gonato alla rinascita dello Stato sabaudo ed 
alla definitiva scelta a favore dell’Italia, 
confermata dal trasferimento della Sacra 
Sindone e della capitale a Torino. 

 
VENARIA REALE 

Proseguono le stupende Serate Regali, nella straordinaria cornice del 
Gran Parterre juvarriano, con raffinato buffet seguito da feste al ritmo 
di musica e all’insegna dell’allegria e della danza. Oggi, la Venaria  
Reale propone una serata speciale dedicata alla notte di S. Lorenzo, la 
notte delle stelle, con un magico ed intimo pranzo a lume di candela. 
Al termine, a partire dalle ore 22, la Serata Regale proporrà una grande 
festa di musica, danza ed allegria, durante la quale, ogni tanto, le luci 
saranno spente per osservare le stelle cadenti e catturare la magia della 
notte nei giardini della Reggia sabauda. 

 
TUMORE AL CERVELLO 

Secondo una scoperta, pubblicata su Science, una proteina “nata” dalla 
fusione di due geni vicini è la causa del glioblastoma, il più aggressivo 
tumore al cervello. Gli autori sono Antonio Iavarone e la consorte An-
na Lasorella, italiani che vivono negli USA, da sempre impegnati nella 
ricerca sui tumori cerebrali. Il glioblastoma potrebbe essere dipendente 
da una proteina, che distrugge la struttura cellulare che guida la mitosi. 
Quando la divisione non avviene correttamente, si altera anche la di-
stribuzione dei cromosomi. Questa condizione è la base del processo di 
formazione di un cancro. Allo studio hanno anche partecipato l’Istituto 
neurologico Besta di Milano, l’Università del Sannio a Benevento 
e l’Università Cattolica di Roma. 
 

S. CHIARA D’ASSISI 
Presso il Monastero Sacro Cuore - Clarisse Cappuccine di Moncalieri 
(TO), oggi alle 21 veglia con la celebrazione del Transito di S. Chiara. 
Domani, alle 18, S. Messa con benedizione e distribuzione del pane. 
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IN REDAZIONE 
“I Monarchici Democratici han-
no accolto con grandissima sod-
disfazione la recente decisione 
del comitato Unesco di includere 
nella lista dei beni “patrimonio 
dell’umanità” le miniere belghe 
di Gran - Hornu, Bois du Luc, 
Bois du Cazier e Blegny-Mine. 
Tra queste, Bois du Cazier, che 
testimonia una parte importan-
te della storia dell'emigrazione 
italiana, avrebbe dovuto diventa-
re un supermercato. 
Oltre alla tragedia del 1956 che 
provocò la morte di 262 minato-
ri di 12 nazionalità, tra i quali 
136 italiani (60 gli abruzzesi, 22 
dei quali di Manoppello, cittadi-
na in provincia di Pescara che 
registrò il più alto numero di 
morti), i Monarchici Democrati-
ci sottolineano il dramma delle 
migliaia di minatori italiani, col-
piti dalla silicosi, che porta ad 
una morte lenta, tra sofferenze 
atroci. Sono morti meno no-
ti, ma ai quali si devono la digni-
tà ed i diritti di ogni uomo”. 
 


