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AIRH - A NAPOLI DONI E DOLCI NATALIZI 
Dirigenti e volontari della 
delegazione di Napoli 
hanno offerto dolci nata-
lizi, in particolare a Ca-
stellamare di Stabia dove 
una delegazione guidata 
da Rodolfo Armenio e 
Giuseppe Balzano è stata 
accolta con vero entusia-
smo dalle Suore, dagli 

insegnati e dai numerosi 
bambini.  
 
 
 
 
 
 
DOPO L’OMAGGIO PUBBLICO DEL 17 DICEMBRE 
Alleanza Monarchica, a scopo propagandistico come indicato nella loro e-
mail, continua la politica dell’UMI che associa immagini di Amedeo Sa-
voia a quelle di Re Umberto II, per far credere che ci sia un nesso dinasti-
co. Vengono anche pubblicati alcuni interessanti video di Re Umberto II.  
Da sbellicarsi dalle risate invece un servizio del tg in cui il cui il falso pre-
tendente, il sig. Amedeo Savoia, e Maria Gabriella di Savoia farneticano di 
una conferma a Capo di Casa Savoia del sedicente “pretendente”. Si veda: 
http://www.youtube.com/watch?v=1i2vY0ylqNA&eurl  
Al seguente indirizzo si potrà invece visionare un video girato durante i 
funerali di Re Umberto: http://www.youtube.com/watch?
v=BV2KbnZ7kI0&mode=related&search= Avvertiamo i lettori più sensi-
bili che in questo video è mostrata la salma del Re e che i commenti, asso-
lutamente di parte, sono stati evidentemente aggiunti in tempi recenti.  
Ulteriore disinformazione e faziosità nell’utilizzo delle immagini è eviden-
ziata dal fatto che non vengono mostrate immagini di Vittorio Emanuele ed 
Emanuele Filiberto, rispettivamente figlio e nipote del Re.  

(da La Circolare Spigolosa n. 83, 5 gennaio 2007) 
 

TRICOLORE N. 147 
Dopo il n. 146, nella nuova veste grafica che contraddistinguerà d’ora in 
poi il quindicinale nazionale, viene diffuso oggi il n. 147 di Tricolore, uno 
speciale dedicato all’VIII centenario dell’Ordine dei Frati Minori. 
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9 GENNAIO 
1873 - Muore in esilio nel Regno 
Unito l’Imperatore dei Francesi 
Napoleone III. 
1878 -  Muore a Roma Re Vitto-
rio Emanuele II. 

 

INGORTP EXPRESS 
La presidenza dell’INGORTP 
sembra necessiti di auguri di un 
veloce miglioramento, a diversi 
titoli. Il bollettino dell’Istituto ha 
perso il 68% delle sue pagine in 
due anni, tra le direzioni di Giu-
seppe Carfì di Serra Rovetto Bo-
scopiano e del Vice Presidente 
nazionale UMI Antonio Parisi.  
Ma non basta: c’è un’emoraggia 
di nuovi soci, calati del 77%!  
In Novembre-dicembre 2004 il 
bollettino fu di 100 pagine e pub-
blicò i nomi di 176 nuovi soci.  
In Marzo-aprile 2006 contava 52 
pagine, con la pubblicazione del-
l’elenco di154 nuovi iscritti. 
Nel Maggio-giugno 2006 era di 
56 pagine ed elencava 89 nuovi 
soci (- 42%). In Luglio-agosto 
2006 giù a 48 pagine (-14%), con 
i nomi di 63 nuovi soci (-29%). 
Infine, in Novembre-dicembre 
2006, è sceso a 32 pagine con 41 
nuovi soci. Segni dei tempi… 

 

LUTTO 
E’ tornato a Dio il Dr. Antonio 
Sozzani, membro della Consulta 
dei Senatori del Regno sin dal 22 
novembre 1973. I funerali avran-
no luogo oggi a Milano. La reda-
zione porge le sue pù sentite con-
doglianze alla famiglia. 


