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TRICOLORE - COMUNICATO STAMPA 
Si succedono a ritmo serrato le notizie propagandate dagli organi di stampa relati-
ve all'arresto del Principe di Napoli.  
Fedele ai suoi principi di correttezza e alla sua ormai consolidata tradizione di  
serietà, così lontana dall'interessato scandalismo manifestato, anche in questa oc-
casione, da certa stampa, Tricolore ricorda ai suoi lettori il principio, che deve 
valere per tutti perché è  fondamento di civiltà e di rispetto umano, secondo il 
quale ogni persona è innocente fino a sentenza di condanna passata in giudicato. 
Tricolore condanna perciò nel modo più deciso lo "sciacallaggio mediatico" di cui 
si sono nuovamente resi responsabili tanti organi di stampa, che sono giunti persi-
no ad ingenerare l'impressione che il Principe di Napoli si sia reso colpevole d'o-
micidio nel lontano 1978, cosa assolutamente falsa, come dimostra, oltre ogni 
dubbio, la sentenza d’assoluzione “per non aver commesso il fatto” della Corte 
d'Appello di Parigi. 
Tricolore afferma ovviamente la necessità di giungere al più presto all'accerta-
mento della verità, perché nessuno è al di sopra della legge, ma rifiuta d'assecon-
dare ogni e qualsiasi tentativo di strumentalizzazione. 

 

    Dr. Alberto Casirati 
      Presidente - Tricolore, associazione culturale 

 

TRIESTE RICORDA IL CAPORALMAGGIORE 
alla presenza del Segretario Generale dell’Airh Roberto Vitale 

La Cattedrale di San Giusto a Trieste è stata teatro di una Santa Messa in suffra-
gio del caporalmaggiore scelto Alessandro Pibiri, caduto il 5 giugno scorso in 
Iraq. La funzione, organizzata dal Comando Militare Rfc del Friuli Venezia Giu-
lia, è stata officiata dal Vescovo di Trieste, Mons. Eugenio Ravignani, nell’occa-
sione affiancato dai Cappellani militari. Tantissima la gente che si è unita al dolo-
re dei familiari, testimoniando al Generale di Brigata Andrea Caso, comandante 
dell’Rfc del Friuli Venezia Giulia, la vicinanza all’Esercito e in particolare alla 
Brigata “Sassari” da cui dipendeva il militare caduto nell’attentato terroristico.  
Tra le autorità presenti il Prefetto di Trieste e Commissario di Governo Annama-
ria Lodovici Sorge, il Questore di Trieste Domenico Mazzilli, il Contrammiraglio 
Paolo Castellani, comandante della Capitaneria di Porto, e il Colonnello Clemente 
Patrizi, comandante del 1° Reggimento Fanteria “San Giusto”, oltre al Segretario 
Generale dell’Associazione Internazionale Regina Elena - Delegazione Italiana 
Onlus, Roberto Vitale, il quale è stato “ambasciatore” delle condoglianze espresse 
da S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, Presidente Internazionale dell’Airh, e 
dal Generale di Brigata Ennio Reggiani, Presidente della Delegazione Italiana 
Onlus dell’Airh. “Il sacrificio dei nostri militari testimonia quanto sia indispensa-
bile l'unità e la cooperazione di tutti per portare la pace tra i popoli - ha com-
mentato Vitale - Nei giorni in cui l'Italia si stringe attorno alle famiglie dei cadu-
ti, anche l’Associazione Internazionale Regina Elena intende onorarne la memo-
ria, in quanto essi hanno concorso,  operando in ambito internazionale, alla sicu-
rezza del nostro Paese. Siamo orgogliosi dei nostri uomini e delle nostre donne in 
divisa messaggeri in Iraq dell'umanità italiana e della volontà del nostro Paese di 
salvaguardare la pace e la democrazia”.  
Il picchetto d’onore del 1° Reggimento Fanteria “San Giusto” ha, quindi, reso gli 
onori alla memoria del militare caduto, alla presenza delle Associazioni Combat-
tentistiche e d’Arma e di una folta rappresentanza della Sezione di Trieste del Pa-
sfa (Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate) presieduta da 
Gabriella Tonon. 

18 GIUGNO 1944 
Umberto di Savoia, Luogotenente 
Generale di Re Vittorio Emanuele 
III, nomina il Prof. Ivanoe Bonomi 
Presidente del Consiglio (Governo 
Bonomi I). 

 
ITALIANI DIMENTICATI 

Il Coordinamento Monarchico Ita-
liano organizza oggi un viaggio 
che inizierà dalla foiba di Basoviz-
za per proseguire con degli incon-
tri con le comunità italiane nelle 
terre che sono ora della Slovenia e 
della Croazia.  
Ogni semestre il CMI si reca in 
Istria, Dalmazia ed a Fiume con 
uno o più pullman per regolari in-
contri culturali e di solidarietà.  

 
EUROPA 

Oggi si svolge un viaggio sul Ber-
nina Express, uno dei viaggi ferro-
viari più belli al mondo: dai 400 
metri del punto di partenza agli 
oltre 2.000 metri del passo del Ber-
nina e raggiungere il punto di arri-
vo Sainkt Moritz.  
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