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COMPORTAMENTI 
“E' necessario fare chiarezza ed è giunto il momento, per tutti,  
di scegliere, dimostrando con i fatti ciò in cui si crede davvero”  

(dal discorso di S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, pronunciato a Napoli l’11/11/2006)  
 

1. UMI-INGORTP AD ALESSANDRIA 
Il programma alessandrino organizzato dalle Guardie d’Onore (INGORTP) e dall’UMI non ha avuto suc-
cesso. Alla S. Messa vespertina d’ora nessun gonfalone, labaro, bandiera né stendardo d’associazioni d’ar-
ma, malgrado l’invio di numerose lettere-invito (diverse dall’invito ufficiale). Degno di nota il fatto che i 
membri dell’INGORTP hanno ricevuto l’invito in una busta dell’UMI. Alcuni hanno deciso legittimamente 
di denunciare il fatto, contrario alle norme sulla privacy perché dimostra che gli schedari dell’INGORTP 
sono stati comunicati all’UMI senza il preventivo assenso dei soggetti interessati. 
Alla cena, alla quale non ha neanche partecipato il Delegato provinciale dell’INGORTP Cassero, il Segreta-
rio Nazionale dell’UMI ha preso la parola per attaccare i Principi Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto 
di Savoia e tentare di convincere i pochi presenti della validità delle rivendicazioni dei Duchi d’Aosta e del-
le Puglie Amedeo ed Aimone di Savoia-Aosta (per Boschiero diventati Duchi di Savoia e d’Aosta…). Fra le 
persone convinte dal Boschiero, evidentemente, l’Ispettore INGORTP per il nord Italia Franzini Tibaldeo e 
l’Ispettore INGORTP per la Liguria Zoppi, che non solo non hanno controbattuto alle fantasie dinastiche 
dell’oratore, ben noto per i suoi pendolarismi di fedeltà, ma l’hanno persino applaudito… 
Morale: da sola l’AIRH a Novara aveva più partecipanti alla propria manifestazione di quelli raccolti da U-
MI ed INGORTP messi insieme nell’altro capoluogo piemontese… dove il 7 ottobre l’AIRH ha riunito oltre 
500 fedeli, gonfaloni, labari e bandiere nel Duomo, alla presenza del Sindaco di Alessandria e del Vice Pre-
sidente della Provincia. Non si tratta di un antipatico confronto, ma d’un fatto che dimostra che il numero di 
monarchici disposti a farsi prendere per il naso sta diminuendo drasticamente.  
Ed infatti, l’INGORTP ha raccolto 65 partecipanti a Monza il 22 luglio, 45 a Roma il 29 settembre, 26 a 
Novara il 28 ottobre… V’è senza dubbio di che rimpiangere, anche per questo motivo, la gestione preceden-
te, guidata dall’Amm. Cocco! 
 

2. COLLABORAZIONE POLITICA UMI-INGORTP  
Il dirigente UMI di Napoli, Avv. Sacchi, e il Consultore nazionale INGORTP, Avv. Delmercato, sono alla 
ricerca di persone che desiderino imbarcarsi su un pullman per unirsi alla manifestazione del centro-destra a 
Roma, fissata per il 2 dicembre. Come conciliare, indipendentemente dal colore politico, l’apoliticità ed a-
partiticità dell’Istituto con il fatto che sue cariche istituzionali si dedicano ad attività partitiche?  
 

3. VOTAZIONI INGORTP 
Alessandria: iscritti 84, di cui 40 morosi; votanti 17 (20% degli iscritti, 39% dei soci in regola) di cui 16 
per il delegato uscente.  
Ancona: iscritti 60, di cui 39 morosi; votanti 13 (22% degli iscritti, 62% dei soci in regola) di cui 11 per il 
delegato uscente.  
Milano: iscritti 190, di cui 71 morosi; votanti 56 (29% degli iscritti, 60% 
dei soci in regola) di cui 35 per il delegato uscente. 
Roma: iscritti 560, di cui 230 morosi; votanti 81 (14% degli iscritti, 24% 
dei soci in regola) di cui 44 per il delegato uscente.  
 

Su 894 iscritti delle 4 delegazioni: 380 morosi (42,5%), 514 in regola 
(57,5%), 167 votanti (18,7% degli iscritti, 32,5% dei soci in regola). 
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