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

IN MEMORIAM 
Dopo la S.Comunione, il Cav. Rodolfo Armenio, Delegato dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena Onlus ha ricordato la vita e l’o-
pera della defunta, poi il Conte Avv. Gerardo Rocco di Torrepadula, 
Delegato provinciale dell’INGORTP, ha espresso le condoglianze del-
le Guardie d’Onore di Napoli e del Rev. Don Luigi Abib Sid.  
E’ seguita la lettura del messaggio di S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia e di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele (che non ci è stato 
inviato). 
 
Montecarlo, 18 giugno 2010 
 
Ho appreso con profonda tristezza e dolore della malattia e del ri-
chiamo a Dio della Dott. Ada Miale, uno dei primi soci dell'Associa-
zione, anche quando la delegazione italiana non era ancora stata co-
stituita. 
Anche a nome del nostro Presidente Onorario Internazionale, S.A.R. 
la Principessa Reale Maria Pia di Savoia, e dei soci tutti, porgo le più 
sentite condoglianze alla Prof. Immacolata Miale. 
Di Ada tutti si ricordano l'instancabile azione e presenza, da Montpel-
lier a Cascais, da Altacomba a Kronberg, da Beaulieu a Palma de 
Maiorca. Ma soprattutto è indimenticabile la sua infallibile fedeltà 
alla Patria, al Re ed alla nostra Dinastia millenaria. 
Il mondo monarchico e sabaudo napoletano perde una fiamma che si 
è spenta solo quando Ada Miale è stata richiamata alla Casa del Padre dove, sono convinto, ha ritrovato i miei Augusti 
Avi, ma anche tanti amici che l'hanno preceduta, tra i quali i giovani Caduti di via Medina, l’indimenticabile Gianni di 
Santaseverina, Alfredo Covelli, Achille Lauro, Luca Carrano ed Eduardo Bove. 
L'onestà intellettuale e morale, la fedeltà e la bontà di Ada Miale debbono rimanere un esempio per tutti, in particolare 
per i più giovani, che l'hanno conosciuta già anziana, mentre lottava contro le malattie: quelle del corpo ma anche i 
tradimenti, che Lei non ha mai accettato da nessuno. 
Per Lei la fedeltà era un valore intangibile; non poteva sopportare le deviazioni di tanti, così come dimostrò anche lo 
scorso marzo, in occasione di una conferenza a Roma. 
Ada Miale non ha mai accettato i compromessi, storici o non storici, contrari alla dignità. 
E' rimasta fedele alle Sue idee per una vita. 
Una vita monarchica, perché per la nostra consorella ed amica in una vita ci può essere solo un giuramento e lei, come 
noi, credeva nel "bene inseparabile del Re e della Patria"!   

Sergio di Jugoslavia 
Presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena 

 
ADDIO ADA MIALE 
I Monarchici del Coordinamento Monarchico Italiano (CMI) hanno appreso con tristezza e commozione il richiamo a 
Dio, a Napoli, della Dott. Ada Miale, farmacista, protagonista di tutte le battaglie per il bene inseparabile del Re e della 
Patria, socia vitalizia dell’ Associazione Internazionale Regina Elena, insignita nell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
e nell’Ordine della Corona d’ Italia. 
I funerali si terranno in Napoli sabato 19 giugno 2010, alle ore 11, nella chiesa di S. Nicola alla Carità. 

Tilde Misto 
cancelloedarnonenews.com, 18 giugno 2010 

http://www.cancelloedarnonenews.com/2010/06/18/addio-ada-miale/ 
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