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IN MEMORIA DELL’AVV. LUCA CARRANO 
 

Ieri mattina, nella chiesa parrocchiale di S. Maria 
della Consolazione, si sono svolti i solenni funera-
li dell'Avvocato Luca Carrano, deceduto domeni-
ca mattina.  
Alle ore 8.50 è giunto il feretro; distesavi sopra la 
bandiera del Regno, la bara è stata collocata ai 
piedi dell'Altare. 
Hanno preso posto in prima fila, accanto alla fa-
miglia, il Segretario del Circolo "Duca Gianni di 
Santa Severina", il Delegato dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, il Fiduciario Regio-
nale di Tricolore e Pino Morris. 
Nella chiesa, gremita, erano presenti il Delegato 
regionale del Movimento Monarchico Italiano, il 
Direttore di Tribuna Politica, il Delegato provin-
ciale del Gruppo Savoia, il Delegato regionale de-
gli Ordini Dinastici e dell’IRCS, il Delegato pro-
vinciale, il suo predecessore e l’Ispettore regionale 
delle Guardie d'Onore, i vecchi amici di tante lotte 
ma anche tanti giovani. 
Nell’omelia, il Parroco ha ricordato la potenza e 
l'amore di Dio verso tutti i cristiani e in modo par-
ticolare per il defunto Luca, che in questo momen-
to certamente starà pregando per tutti noi. 
Prima della benedizione finale, sono stati letti i 
messaggi del Presidente Internazionale dell'AIRH, 
del Segretario Nazionale IRCS e del Presidente di 
Tricolore.  
Unico elogio funebre quello di Ugo Mamone, Se-
gretario del Circolo "Duca Gianni di Santa Severi-
na", che ha ricordato l'avvocato, l’amico e il mae-
stro con parole molto commoventi: dalla sua espe-
rienza come Consigliere Comunale fino alla sua 
importante e fattiva collaborazione alle attività 
monarchiche unitarie, prima nell' IRCS e poi in 
Tricolore. Un lungo applauso ha espresso la co-
munanza di sen-

timenti con tutti i 
presenti.  
 

Il feretro, sempre ricoperto dal Tricolore stemmato, ha quindi lasciato il 
tempio, sorretto dai dirigenti monarchici, prima di partire per Teggiano, 
accompagnato dai familiari. 
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L’Avvocato Luca Carrano 
firma il Patto di Collaborazione con l’IRCS 

Dietro di lui il Segretario del Circolo IRCS campano 


