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

IL CMI PRESENTE ALLE CELEBRAZIONI DELLA VITTORIA A POMPEI 
Il 4 novembre 1918 terminava la IV Guerra d’Indipen-
denza, svoltasi nell’ambito della I guerra mondiale.  
A Pompei, i monarchici del CMI, su invito del Sindaco, 
l’Avv. Claudio D’Alessio, hanno partecipato alle mani-
festazioni in onore dei Caduti.  
Dopo la S. Messa, celebrata nella Cappella dell’Istituto 
Bartolo Longo, è avvenuta la deposizione di una corona 
d’alloro alla lapide dei Fratelli delle Scuole Cristiane. 
Aperto dal Gonfalone della Città, seguito dalla Bandiera 
del Regno d’Italia e da tutti i vessilli delle Associazioni 
d’Arma, il corteo si è poi fermato al Monumento ai Ca-
duti, dove è stata deposta una corona d’alloro.  
La cerimonia si è conclusa nella Sala Consiliare, con il 
discorso del Sindaco. 
Per noi Monarchici la festa del 4 novembre è solenne.  
E’ la festa dell’Unità d’Italia, anche perché per la prima 
volta nel 1915 gli italiani formarono un esercito solo, per 
restituire alla Patria i suoi naturali confini.  
Il Re d’Italia Vittorio Emanuele III, come Soldato tra i 
Soldati, visse nelle trincee e a Peschiera del Garda fece 
fede per tutti i combattenti e per tutto il popolo, impo-
nendo la difesa sul Piave che portò alla gloria di Vittorio 
Veneto. Grazie all’impulso ed ai sacrifici di quattro Re 
sabaudi, che ebbero il coraggio di guidare il processo 

risorgimentale, con la vittoria nella IV 
Guerra d’indipendenza il Regno d’Italia 
raggiunse i suoi confini naturali, conqui-
stando la sovranità e l’indipendenza dopo 
secoli di dominazione e di sfruttamento 
stranieri.  
Da Pompei gridiamo VIVA L’UNITA’ 
D’ITALIA! 

Cav. Rodolfo Armenio 
Cav. Orazio Mamone  

 
In alto:  
arrivo del corteo al Monumento ai Caduti.  
Al centro: deposizione della corona d’alloro 
da parte del Sindaco 
A lato: nella Sala Consiliare saluto del Mag-
giore Generale Giovanni Albano, seguito 
dal discorso del Sindaco, Avv. Claudio D’A-
lessio 
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