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20 ANNI DI SERVIZIO FESTEGGIATI A NAPOLI  
L’Associazione Internazionale Regina Elena ha festeggiato i suoi primi 
vent’anni di servizio a Napoli con una S. Messa nella Real Cappella del 
Tesoro di San Gennaro nella Cattedrale. Tra i numerosi messaggi perve-
nuti per l’occasione quello del delegato campano di Valori e Futuro: 
 
“Graditissimo mi è giunto l’invito a partecipare alla manifestazione del 
24/11 p.v. celebrativa del XX anniversario dalla fondazione della Vs. 
Associazione. 
Rammaricato di non poter personalmente partecipare all’evento per 
pregressi impegni professionali assunti, giungano i miei più sentiti e 
fervidi voti augurali per le iniziative assunte in questi primi vent’anni di 
attività e per quelle da promuovere sotto l’egida morale del nome della 
Regina Elena, le cui virtù rifulgono anche oltre i nostri confini naziona-
li. 
Invio i sensi della mia alta considerazione a tutti gli associati, al Presi-
dente ed alle cariche sociali del Vs. Sodalizio. 
Con viva cordialità”.                                                                                
                                                 Gerardo Mariano Rocco di Torrepadula 
  

TRICOLORE IN RIUNIONE A MONTPELLIER  
Ieri a Montpellier si è svolta la riunione dei redattori dei periodici editi 
dalla nostra associazione culturale. Un’occasione per fare il punto, dopo 
i primi, intensi anni d’attività, su metodi e tecniche redazionali, oltre 
che per riflettere, con calma ed approfonditamente, sui vari meccanismi 
che consentono al folto gruppo di collaboratori di operare in sinergia 
sempre crescente, grazie anche allo sfruttamento delle moderne tecnolo-
gie informatiche, che permette di ottenere, con costi contenuti, la massi-
mizzazione del risultato. 
A seguire la prima conferenza programmatica, nel corso della quale, 
anche a seguito dell’evoluzione subita nel corso dell’ultimo anno dal 
panorama monarchico italiano, tutti gli intervenuti hanno manifestato 
nel modo più deciso la convinzione della necessità di proseguire sulla 
strada intrapresa, caratterizzata dalla fedeltà ai princìpi fondanti della 
Monarchia costituzionale, così come a quelli di carattere deontologico 
che, nei limiti di un consono ed incontestabile diritto di difesa, costitui-
scono il fiore all’occhiello dall’attività informativa svolta dal sodalizio. 
Parte importante della riunione quella dedicata all’opera, sempre mag-
giore, svolta dai Circoli territoriali, ai quali è demandato, sul territorio, 
il compito di applicare, nelle inziative che sempre si susseguono, i prin-
cipi anzidetti. 
La conferenza si è conclusa con l’augurio che la nostra attività culturale 
possa rivelarsi sempre più efficace nel proporre a tutti gli italiani l’idea-
le monarchico, sempre attuale e fecondo. 

3 DICEMBRE  
1607 -  Il Duca Carlo Emanuele 
I dichiara Cappella dell’Ordine 
Supremo della SS.ma Annunzia-
ta la chiesa dei Camaldolesi do-
po la cessione del Bugey alla 
Francia, non appartenendo più al 
Ducato di Savoia il Monastero 
di Pierre Chatel 
1885 -  Re Umberto I aggiorna 
lo statuto dell’Ordine della Co-
rona d’Italia. 
 
   INTERCETTAZIONI  
La Camera dei Deputati ha  
approvato definitivamente il dl 
di conversione del decreto legge 
sulle intercettazioni che prevede, 
tra l'altro, che sia il Giudice per 
le indagini preliminari (Gip) a 
disporre in tempi rapidi e certi la 
distruzione delle intercettazioni 
illegalmente raccolte. Mentre 
toccherà al Pubblico ministero 
(Pm) chiedere la secretazione e 
la custodia degli atti. E'   previ-
sta una nuova fattispecie di reato 
in relazione all'illecita detenzio-
ne degli atti o dei documenti in-
debitamente detenuti. Chiunque 
consapevolmente detiene gli atti, 
i supporti o i documenti di cui è 
stata disposta la distruzione è 
punito con la pena di reclusione 
da sei mesi a quattro anni. Si 
applica la pena della reclusione 
da uno a cinque se il fatto è 
commesso da un pubblico uffi-
ciale o da un incaricato di pub-
blico servizio.  
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