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

CONSIGLIO NAZIONALE DEL MMI  

  

Cav. Avv. Francesco Garofalo Modica, Presidente Nazionale, 
Cav. Alberto Claut, Segretario Nazionale, 
Autorità, Amici del Movimento Monarchico Italiano, 

Ho appreso con soddisfazione che 
oggi a Padova si svolgerà il Consi-
glio Nazionale del Movimento 
Monarchico Italiano ed è con pia-
cere che invio il mio personale 
saluto a tutti Voi. 
Sono costantemente informato su-
gli sviluppi delle Vostre attività 
grazie al continuo rapporto con il 
Cav. Alberto Claut, Segretario Na-
zionale. 

Le tematiche da Voi affrontate mi 
stanno particolarmente a cuore, 
l’amore per la Patria, la solidarie-
tà, lo sviluppo delle attività cultu-
rali anche negli ambiti della politi-
ca consentono di tenere sempre 
viva la fiaccola dei tradizionali 
valori. Anche personalmente sono 
impegnato in questa direzione, 
dobbiamo essere i primi difensori 
dei Valori su cui si basa la nostra 

società; la Fami-
glia, la storia 
Patria e le radici 
Cristiane. Con la 
mia Associazio-
ne, Valori e Fu-
turo, ho iniziato 
un percorso nelle 
città e nelle con-
trade d’Italia, mi 
sono avvicinato 
ai problemi della 

gente e dei giovani. Ho sentita viva la necessità di punti di riferimento, la voglia 
di ricollocare in una giusta prospettiva la crescita della nostra società civile, che 
deve innanzitutto guardare ai Valori su cui si fonda. In questi viaggi ho potuto 
contare anche sul Vostro aiuto, e Vi ringrazio. 
Auguro a tutti Voi che gli argomenti oggi in discussione a Padova, città che visito 
spesso con piacere, possano essere alla base di futuri successi, dunque, Buon La-
voro a tutti Voi! Viva l'Italia! 
Venezia, 11 Febbraio 2006 

Emanuele Filiberto di Savoia 

12 FEBBRAIO 
1935 - Nasce a Cologny (Sviz-
zera) Marina Ricolfi Doria Prin-
cipessa di Napoli   
1937 - Nasce a Napoli S.A.R. il 
Principe Reale Vittorio Ema-
nuele di Savoia, Principe di Na-
poli, figlio dei Principi di Pie-
monte Umberto e Maria José di 
Savoia. 
 

DRUENTO (TO) 
Oggi alle ore 18, nella parroc-
chia di Druento, il Cardinale 
Severino Paletto, Arcivescovo 
di Torino, presiede la solenne 
concelebrazione di chiusura del-
la Sua visita pastorale.  
 

TORINO 
Gran successo per i XX Giochi 
Olimpici invernali di Torino, sia 
per l’organizzazione che per la 
serata di inaugurazione che per 
le prime medaglie italiane.  
Avanti Torino! 

AUGURI 
I più fervidi auguri alle 
LL.AA.RR. i Principi di Napoli 
(nella foto), che festeggiano og-
gi il Loro genetliaco. 
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