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IN MORTE DELL’AVV. LUCA CARRANO 
 

E’ deceduto domenica 26 giugno, a Caserta, l’Avv. Luca Carrano 
(nell’immagine di Tribuna Politica), membro della Segreteria Nazio-
nale dell’Istituto della Reale Casa di Savoia, già Consigliere Comuna-
le di Napoli. La S. Messa di commiato si è svolta oggi a Napoli, nella 
Chiesa di S. Maria della Consolazione a Villanova. Al termine sono 
stati letti i seguenti messaggi:   
 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE AIRH 
Mi sono profondamente commosso alla notizia del richiamo a Dio del-
l'Avv. Luca Carrano, che non aveva potuto intervenire alla serata del 
25 maggio e che ero tuttavia sicuro di rivedere alla mia prossima visi-
ta nella cara Napoli. 
Attento conservatore delle migliori tradizioni campane, fedele a Dio, 
al Re e alla Patria, uomo di dialogo e d?unità, innamorato di Napoli, 
che servì quale Consigliere Comunale, brillante avvocato cassazioni-
sta, il defunto lascia un esempio da meditare a tutti coloro che voglio-
no difendere questi valori. 
Mi inchino alla Sua memoria e sono vicino a tutti i suoi familiari. 
Impossibilitato a partecipare ai funerali di Colui che fu sempre un 

sostenitore dell'Associazione Internazionale Regina Elena, che mi onoro di presiedere dal 1994, sarò rappre-
sentato dal nostro Delegato Rodolfo Armenio. 
 
MESSAGGIO DEL SEGRETARIO NAZIONALE IRCS 
Sin dalla fondazione dell'Istituto della Reale Casa di Savoia, l'Avv. Luca Carrano fu membro della Segreteria 
Nazionale per la parte culturale. 
Grazie a Lui, un importante nucleo di monarchici si è schierato definitivamente a favore dell'unico Capo di 
Casa Savoia, S.A.R. il Principe di Napoli Vittorio Emanuele. 
Grazie ai suoi consigli, ho potuto organizzare il ritorno in Patria, a Napoli, dell'Augusta Famiglia Reale, il 
15 marzo 2003, e la serata all'Accademia di Pozzuoli con il Principe Ereditario, il 20 aprile 2004. 
Lo scorso 9 giugno mi recai a trovarlo con una delegazione. Subito dopo, informai chi di diritto dei suoi pro-
blemi di salute e sono stato felice di sapere che in seguito gli giunse una telefonata molto gradita. 
Dopo Alfredo Covelli e Gianni di Santa Severina, la Campania perde uno dei suoi figli più illustri, che non 
potremo mai dimenticare, ricordando sempre il combattente di tutte le battaglie "per il bene inseparabile del 
Re e della Patria". 
 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DI TRICOLORE 
Proprio all'inizio del mese, avevo fatto recapitare direttamente all'Avv. Luca Carrano la sua tessera di Trico-
lore, la n° 505, lieto del fatto che a breve avrei avuto l'onore di leggere diversi suoi articoli, pubblicati sulla 
nostra testata. Si tratta di una vera perdita per il mondo monarchico italiano e per quello campano in parti-
colare. Giungano ai suoi familiari i sensi del mio più profondo cordoglio.  
Unisco la mia preghiera a quella di tutti i monarchici che desiderano essergli vicini nel suo ultimo viaggio, il 
più importante: quello che lo condurrà all’incontro con il Re dei Re. 
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