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

ALTE GERARCHIE DELL’INGORTP E DEL MMI  
IERI DAL DUCA D’AOSTA A NAPOLI 

Accompagnato dalla consor-
te, Amedeo di Savoia-Aosta, 
Duca d’Aosta, è giunto ieri a 
Napoli, seguendo dopo oltre 
due mesi il Principe Eredita-
rio, che l’11 novembre giun-
se nel capoluogo partenopeo 
per ricordare il  genetliaco 
del bisnonno, Re Vittorio 
Emanuele III. Allora il Duca 
d’Aosta era assente. Nel 
Giorno del Ricordo (che a-
vrebbe forse dovuto trovarlo 
a Trieste), il figlio del Re di 
Croazia è giunto a Napoli, 
accolto degnamente e con 
molta compostezza dal Co-
ordinamento Monarchico 
Italiano con la distribuzione 
del volantino che riproducia-
mo. Fra le persone venute ad 
omaggiare gli Aosta nume-
rosi aderenti all’INGORTP 

(che costituivano la maggior parte dei napoletani presenti), fra i quali il 
Consultore (Vice Presidente Nazionale) Del Mercato, l’Ispettore per la 
Campania Lombardo di Cumia ed il Direttore responsabile del periodico 
dell’Istituto, Antonio Parisi. Presente anche l’Avv. Luigi Russo, Consiglie-
re Nazionale e Delegato per la Campania dell’MMI.  
Come sia possibile coniugare la presenza di questi due sodalizi a Roma il 
30 gennaio con il Principe Ereditario e la loro accoglienza, 11 giorni dopo, 
del Duca d’Aosta non è davvero dato capire, tenendo anche conto delle 
infondate ma tanto pubblicizzate pretese dinastiche del ramo cadetto.  
Insomma, una volta di più, a difendere il legittimo Capo di Casa Savoia 
c’era solo il CMI… Fatti, non parole o editoriali di comodo. 
 

UNITI DAL CMI 
Domani sera il Coordinamento Monarchico Italiano offrirà a Napoli una 
serata in occasione dei primi 70 anni del capo di Casa Savoia, nato il 12 
febbraio 1937 nel capoluogo partenopeo, del quale è Principe.  
Dopo l’unità italiana, guidata da Re Vittorio Emanuele II, in Casa Savoia il 
Principe Ereditario porta alternativamente il titolo di Principe di Piemonte 
(Umberto II nato nel 1904 ed Emanuele Filiberto, nato nel 1972) e di Prin-
cipe di Napoli (Vittorio Emanuele III, nato nel 1869, e l’attuale Principe, 
Vittorio Emanuele, nato nel 1937). 
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11 FEBBRAIO 
1857 - Re Vittorio Emanuele II 
aggiorna lo statuto dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro. 
1873 - Abdicazione al Trono di 
Spagna di Amedeo I, già Duca 
d’Aosta. 
1929 - Firma dei Patti Latera-
nensi tra il Regno d’Italia e la S. 
Sede. 
 
PIEMONTE E VENEZIA 

Il gruppo storico Nobiltà Sabau-
da di Rivoli sarà oggi in piazza 
San Marco a Venezia, alle ore 
14.40, per un simpatico momen-
to teatrale, intitolato Il Barbiere 
e le Nobildonne a Venezia, in 
occasione del Festival delle Rie-
vocazioni storiche organizzato 
dal C.E.R.S. 
 

SICILIA 
In occasione del genetliaco delle 
LL.AA.RR. i Principi di Napoli  
gli "Amici della Real Casa Sa-
voia" organizzano domani a Cal-
tanissetta una cena conviviale 
per brindare alla loro salute, con 
inizio ore 20.30. Sarà un'occa-
sione piacevole per stare insieme 
e per alzare i calici ai rappresen-
tanti della più antica Dinastia 
europea. Parteciperanno amici e 
simpatizzanti provenienti da 
Caltanissetta, Enna, Agrigento, 
Messina, Palermo, Siracusa.  
Informazioni: tel. n. 093420224   

info@amicirealcasasavoia.it 


