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IL DOVERE DELLA MEMORIA 
La stampa e le Istituzioni ignorano ancora  

i Caduti di via Medina, ricordati solo  
dalla nostra agenzia stampa e da pochi quotidiani  

 
Tricolore ha voluto dedicare il doveroso spazio alle commemorazioni 
dei Caduti di Via Medina da parte del Coordinamento Monarchico Ita-
liano, alle quali hanno aderito, inviando loro delegati ufficiali, quasi tut-
ti i sodalizi monarchici italiani.  
Proponiamo due lettere che ricordano il sacrificio di quei Caduti, pub-
blicate da altrettanti quotidiani: la prima scritta dal Presidente di Trico-
lore (pubblicata da “L’Eco di Bergamo” del 9 giugno e da “Varese 
News” del 4 giugno), l’altra del Delegato di Pompei dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena (pubblicata da “Libero” dell’11 giugno). 
 
DIMENTICATI QUEI GIOVANI MONARCHICI 
 

Egr. Direttore,  
nel giugno 1946, in molte città italiane, sorsero manifestazioni sponta-
nee in favore della monarchia. I ben noti brogli che avevano caratteriz-
zato il referendum istituzionale di pochi giorni prima, e che pochi, or-
mai, mettono in dubbio, erano stati intuiti dalla saggezza popolare.  
Il governo d'allora reagì con le armi, facendo molte vittime innocenti, 
come Carlo Russo, Ida Cavalieri, Mario Fioretti...solo per citarne alcu-
ni. Di questi giovani, che caddero per un ideale nel quale credevano 
profondamente e non per interesse partitico, nessuno parla mai, soprat-
tutto in forma ufficiale.  
Dov'è dunque la libertà di cui parla la nostra costituzione? Vale solo 
per chi è stato "politicamente corretto"? 

 

Dr. Alberto Casirati 
 
CADUTI (DIMENTICATI) DEL 9 GIUGNO 
  

Ricordiamo i Caduti di Napoli nel giugno del 1946.  
Tra il 9 e 11 giugno del 1946, mentre a Roma i Signori del Governo De 
Gasperi cercavano di mistificare il Referendum-Istituzionale, a Napoli 
caddero da piombo comunista i giovani: Carlo Russo, Ida Cavalieri, 
Mario Fioretti, Chirico Felice, Beninato Guido, D'Alessandro Gaetano, 
D'Azzo Francesco, Di Guida Vincenzo, Pappalardo Michele.  
I giovani monarchici organizzavano cortei a favore di Re Umberto II.  
Erano armati con foto, Bandiere e tanto amore verso la Casa Reale  
d'Italia, ma trovarono la morte. Oggi Li ricordiamo con immutato amo-
re. Il Loro esempio e la Loro Fedeltà, è vivo più che mai.  
 

Armenio Rodolfo 

MARIA GABRIELLA 
S.A.R. la Principessa Maria Ga-
briella di Savoia sarà l’ospite 
d’onore d’un pranzo di benefi-
cenza domani a Modena.  
La terzogenita di Re Umberto II 
e della Regina Maria José potrà 
rendere omaggio, nella chiesa di 
San Vincenzo, alla sua augusta  
ava, la penultima Duchessa di 
Modena e di Reggio Beatrice di 
Savoia, figlia del Re di Sarde-
gna Vittorio Emanuele I e sorel-
la della Duchessa di Lucca, del-
la Regina delle Due Sicilie e 
dell’Imperatrice d’Austria. 

 

BULGARIA 
Le elezioni parlamentari bulga-
re si svolgeranno il giorno saba-
to 25 giugno. I cittadini bulgari 
potranno votare nella loro am-
basciata su presentazione d’un 
passaporto in corso di validità. 
 

ORDINE DI MALTA 
Il 14 giugno il Sovrano Militare 
Ordine di Malta festeggerà il 
128° anniversario dell’istituzio-
ne del suo Corpo Militare. La 
redazione formula le sue più 
fervide congratulazioni. 
 

LAGHET 
Al VI pellegrinaggio del Servi-
zio Italiano delle Opere ospeda-
liere dell’Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro parteciperanno i 
prossimi 17 e 18 giugno S.E.R 
il Vescovo di Nizza e S.E.R l’-
Arcivescovo di Monaco. 
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