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GRANDE SUCCESSO CAMPANO PER IL 
NIPOTE DI RE UMBERTO II 

Fedele alla Storia, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia ha voluto ri-
cordare anche quest’anno l’anniversario della tragedia svoltasi nel giu-
gno 1946 a Napoli, in particolare in via Medina, quando dieci giovani 

innocenti apolitici paga-
rono con la vita la loro 
fedeltà alla Patria e al 
Re. La solenne S. Mes-
sa è stata celebrata in 
via Medina, nella chiesa 
di S. Maria Incoronatel-
la nella Pietà dei Tur-
chini venerdì 6 giugno, 
alle ore 18.30. E’ segui-
ta la commovente depo-
sizione di un omaggio 
floreale, da parte del 
Presidente Internazio-
nale dell’AIRH, sotto la 
targa apposta dal CMI 
nella chiesa monumen-
tale di San Giuseppe. 
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MESSINA IN IMMAGINI 
Migliaia tra cartoline, foto al-
bum dei migliori fotografi del-
l'Ottocento, stampe e mappe sa-
ranno proiettate da oggi alla Bat-
teria Puntal Ferraro sui Colli San 
Rizzo. Ingresso gratuito, alle ore 
11 e 16. Le proiezioni prosegui-
ranno il 22 giugno e il 20 luglio 
poi a settembre, la terza domeni-
ca del mese, per concludersi nel 
mese di ottobre. Abbracceranno 
il periodo dal 1600 al 1908 nel-
l'ambito del centenario del terre-
moto, prime due giornate: dal 
1600 alla fine del 1800 e il terre-
moto la nuova Messina in barac-
che; nel terzo incontro la rico-
struzione, la Grande Guerra e la 
nuova ricostruzione negli incon-
tri successivi. Non mancheranno 
neanche argomenti come i Forti 
Umbertini, ed i reparti militari 
che sono stati a Messina con la 
proiezione di cartoline reggi-
mentali. Le fortificazioni, sorte 
quasi tutte nell'arco di un quin-
quennio del regno di Umberto I 
(1885-90), sono dei gioielli di 
architettura militare incastonate 
nei Peloritani e sulle colline che 
fanno corona alla città riuscendo 
ad essere perfettamente armo-
nizzate con l'habitat che le cir-
conda. E’ stata allestita anche la 
Mostra delle Fortificazioni dello 
Stretto sia fotografica che con 
materiali di fine ’800 e della 
Grande Guerra, di cui ricorre il 
90^ anniversario della vittoria. 

Chiesa di S. Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini 
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