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Agenzia Stampa  

A TORINO, BALLO A CORTE 
Tutti i venerdì e sabato di gennaio e febbraio per 45 mn, dalle ore 20,00 
alle 22,15, saranno organizzate visite guidate alla splendida "Sala da 
Ballo ritrovata" del Palazzo Reale di Torino, allietate da musiche, danze 
e dolcezze di cioccolato. Grazie al volontariato serale dei volontari degli 
Amici di Palazzo Reale e della Cooperativa Theatrum Sabaudiae 
Informazioni: tel. 348.4032319  preale@arpnet.it  www.arpnet.it/preale 
Costo ingresso a Palazzo Reale e visita guidata € 6,50 - gratuito under 
18, over 65, abbonamento musei 2005 - Prenotazione: tel. 348.4056192     
 

IL GRANDUCATO E LA TOSCANA 
Dai Medici ai Lorena, dai tempi di 
Cosimo I al 1859 e la fine del Gran-
ducato, ma anche quelle parti della 
Toscana che entreranno solo suc-
cessivamente a far parte del Gran-
ducato primigenio.  
Lucca, Massa Carrara, il Principato 
di Piombino, lo Stato dei Presidi e 
la Contea di Pitigliano con Sorano e 
Sovana, la Costituzione repubblica-
na di Lucca, la Costituzione Tosca-
na del 1848. Dalle bandiere medice-
e al tricolore sabaudo, immagini e 
foto d’epoca, ritratti dei Granduchi 
e tanti altri documenti: motupro-
prio, notificazioni…  
La storia di un popolo profonda-
mente civile che seppe arrivare al-
l’Unità Nazionale senza spargimen-
ti di sangue e di una dinastia, ma 
soprattutto di un principe che, al di 

là di quanto male si possa aver detto nel momento, seppe comprendere 
l’esigenza profonda di libertà della sua gente ritirandosi in buon ordine 
e, a suo onore, con le tasche vuote.  
Tiratura limitata, stampato in proprio su richiesta, su carta speciale e 
fotografica, pagine 94, molte tavole ed immagini a colori. 

 
SUCCESSO 

Dal 1 luglio al 31 dicembre sono state 235.000 le pagi-
ne visitate sul sito www.monarchici.org di cui 37.000 
nel solo mese di dicembre. Evidentemente la nuova 
formula e i contenuti sono graditi.  
Auguri per un brillante anno 2006 ! 

1 GENNAIO 1866 
In Italia entrano in vigore i nuo-
vi codici civili, penali e com-
merciali. Solo in Toscana rima-
ne in vigore, temporaneamente, 
il codice penale del 1853. 
 

VENETO 
Una delegazione 
dell’Associazione 
Internazionale Re-
gina Elena e di 
Tricolore, con il 

Segretario nazionale IRCS, ha 
partecipato a Padova il 31 di-
cembre ai funerali di Giuseppi-
na Reffo, madre del Portavoce 
del CMI, Cav. Alberto Claut, 
Segretario Nazionale del MMI.  
Numerosi i monarchici presenti, 
tra cui dirigenti di CMI, MMI, 
AIRH, Tricolore, IRCS e Valori 
e Futuro. 
 

NAPOLI 
E’ nato Carlo Alberto Sarno, 
figlio dell’amico Alessandro per 
la gioia della sorellina Aurora.  
Congratulazioni al neo Direttore 
responsabile di Tribuna Politica 
e alla gentile consorte. 

 
SICILIA 

E' tornata a Dio a Caltagirone 
(CT), Santina Gai, suocera del 
Delegato AIRH Provinciale di 
Gorizia Cav. Francesco Montal-
to. La redazione porge le sue 
più sentite condoglianze. 
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