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

DA GARIBALDI, FEDELE AL RE, A... 
Su POL, il 29 ottobre alle ore 18.06, il dirigente biellese dell’UMI, Al-
berto Conterio, ha fatto un rendiconto sulla cerimonia svoltasi tre giorni 
prima a Teano, con il titolo: “Amedeo di Savoia a Teano per il  147° 
anniversario dello storico incontro fra Vittorio Emanuele II e Garibal-
di”, così concludendo: “Folta la delegazione dei monarchici (U.M.I.) di 
Terra di Lavoro, guidati da Giuseppe Polito, militante generoso dell’i-
deale monarchico, e dal Duca Lombardo di Cumia, Presidente U.M.I. 
per la Campania”. 
  

Fedeltà: Lombardo di Cumia è ispettore per la Campania dell’IN-
GORTP (presieduto da Ugo d’Atri), aderente alla Convenzione Nazio-
nale Monarchica, presieduta dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia.  
Era già presente con il Duca d’Aosta lo scorso 10 febbraio a Napoli. 
 

Solo 25 minuti dopo, un'altra persona scrive: 
“Una bellissima giornata” 
“Una bellissima giornata” scrive sul forum di quell’associazione Alfre-
do Turi, Vice Segretario Nazionale dell'Alleanza Monarchica, riferendo 
sulla manifestazione tenutasi a Teano il 26 ottobre per l'anniversario 
dello storico incontro tra Re Vittorio Emanuele II e Garibaldi, alla quale 

l’Alleanza Monarchica è stata 
invitata a partecipare ed alla 
quale si è recata in forze, con 
numerosi iscritti guidati dal Se-
gretario Nazionale Massimo 
Mallucci. “Una bella festa di 
popolo, con tantissimi bambini e 
ragazzi provenienti dalle scuole 
della zona, con tanti sidicini (gli 
abitanti di Teano) per le strade, 
con le autorità soddisfatte, con i 
nipoti dei protagonisti in prima 
fila…” scrive ancora Alfredo 
Turi. 

 
Sopra: a destra della foto il 
labaro di Alleanza Monarchi-
ca, aderente alla Convenzio-
ne Nazionale Monarchica 
presieduta dal Principe Ema-
nuele Filiberto di Savoia. 
 
Accanto: dirigenti nazionali 
UMI e AM 
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TEANO 
Comunicato stampa comunale: 

“Si tratta di un 
momento di una 
certa importan-
za - ha detto il 
sindaco Raffae-
le Picierno - che 
si colloca all’in-

terno di un processo che ci vede 
coinvolti in una celebrazione 
dello storico incontro ulterior-
mente arricchita rispetto agli al-
tri anni. Questo percorso rappre-
senta un elemento di rilancio 
forte, un momento di scoperta e 
di conoscenza della nostra storia 
e cultura, che rompe, in qualche 
modo, con il passato. La presen-
za della dottoressa Anita e del 
Duca d’Aosta è per noi motivo 
di orgoglio che ci porta a riaffer-
mare con forza l’importanza di 
Teano, paese da cui è partita l’u-
nità di Italia.”  
Presenti anche le scuole del ter-
ritorio e non solo, infatti una in-
tera scolaresca è arrivata diretta-
mente dalla Sicilia ripercorrendo 
la stessa strada del generale Ga-
ribaldi, partendo da Marsala. 
Molto apprezzata dagli astanti la 
rievocazione equestre vivente 
dell’incontro, i canti degli alunni 
del II° circolo didattico, la sfila-
ta dei bersaglieri, i costumi otto-
centeschi indossati dai volontari 
sidicini”. 
 
 


