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E’ DECEDUTO L’AMMIRAGLIO COCCO 
Nato a La Maddalena il 2 agosto 1922, Antonio Cocco fu Consultore Dele-
gato (dall’allora Comandante Antonio Cordero di Montezemolo) poi Presi-
dente dell’INGORTP fino al 29 luglio 2003 e, dal novembre 1987 all’otto-
bre 1993, Presidente della delegazione italiana dell’Asso-ciazione Interna-
zionale Regina Elena, sotto la presidenza internazionale di un magistrato 
francese poi del Barone Roberto Ventura. Alla creazione dell’IRCS firmò 
subito un patto di collaborazione nell’aprile 2003. 
Ricoverato la sera del 1° febbraio, l’Ammiraglio è deceduto sabato 2 feb-
braio all’inizio della mattinata, ad esattamente un mese dal suo amico Ro-
berto Ventura. E’ stata subito allestita una camera ardente all’ospedale di 
Bracciano (RM), dove purtroppo fino a ieri sera non si è neanche presenta-
to un dirigente locale dell’INGORTP. Ieri, con il figlio ed il nipote, erano 
presenti solo cinque persone, tra le quali la nostra delegata, Sonia Cordaro. 
Certamente, la personalità e l’opera di Nino Cocco meritano il maggior 
tributo di gratitudine da parte della Famiglia Reale e di tutti i monarchici, 
anche a ricordo dell’INGORTP: finché ne è stato presidente, l’Istituto era 
un vero punto di riferimento. 
I funerali verranno celebrati domani alle ore 11, al Pantheon. 
 

CMI A NAPOLI PER LA REGINA MARIA JOSÉ 

La tradizionale S. Messa in suffragio della Regina Marita José a Napoli è 
stata celebrata ieri mattina nella chiesa dell’Incoronatella in via Medina, a 
cura del CMI. La funzione era anche il trigesimo del Barone Ventura e si è 
pregato anche per il riposo dell’anima dell’Amm. Antonio Cocco. Al ter-
mine del S. Rito, in un salone parrocchiale, la Sovrana ed i nostri due amici 
sono stati commemorati alla presenza del Dott.  Alessandro D’Acquisto. 

 

PREMIO HUGUES CAPET 
Questa sera, a Parigi, nel salone Foch del Cercle de l’Union Interalliée, 
sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due 
Sicilie, consegna del Premio Hugues Capet 2007 allo scrittore Max Gallo, 
per il suo libro Louis XIV . 
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ITALIA SOLIDALE 
Continua l’attività umanitaria 
dell’Italfor a favore del popolo 
bosniaco. Il contingente italiano 
si è attivato in aiuto di un neona-
to di due mesi di Tuzla (100 km 
a nord di Sarajevo), affetto da 
una gravissima cardiopatia non 
curabile presso le strutture ospe-
daliere locali. Il bambino è stato 
sottoposto con urgenza ad un 
difficile intervento al cuore pres-
so l'Ospedale S. Orsola Malpighi 
di Bologna. L'attività è stata rea-
lizzata in collaborazione con 
l'Onlus Cosmohelp di Faenza 
(RA) e con l'Ambasciata italiana 
in Bosnia Erzegovina.  
 

COMUNICAZIONI 
Un Decreto Interministeriale 
stabilisce nuove modalità per le 
comunicazioni obbligatorie on-
line (assunzioni, trasformazioni, 
proroghe e cessazioni dei rap-
porti) dei datori di lavoro, pub-
blici e privati. Tutti i soggetti 
interessati, potranno scegliere tra 
l'invio cartaceo e quello telema-
tico fino all'1 marzo, dopo tale 
data il sistema telematico diven-
terà obbligatorio, sostituendo 
definitivamente tutte le comuni-
cazioni cartacee. Il nuovo siste-
ma telematico sostituisce le mo-
dalità di comunicazione che le 
aziende inoltravano ai CPI, al-
l'INPS, all'INAIL e al Ministero 
del lavoro. Basterà compilare un 
unico modello.  


