
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 575 - 15 settembre 2005 

  

 

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

 

A 101 ANNI  
DALLA NASCITA DI RE UMBERTO II 

 

Napule, a ‘o Principe Umberto 
 

Siasera tutto Napule è ‘na festa, 
E ogne napulitano ‘ntenneruto 

Manna sincero è schietto nu saluto 
 a Te, figlio ‘e ‘nu pate e figlio ‘e Re. 

‘O mare, ‘o cielo, l’aria, ogni ciardino 
Suspira e canta: VIVA ‘O PRINCIPNO. 

Canzone ‘e popolo, 
Canzone ‘e core, 

Ca è fuoco ‘e dint ‘all’anema 
- fuoco d’ammore - 

Parole tennere, 
Comm’ ‘a ‘na musica gentile e doce 

Ca fa ‘sti voce 
D’ammore e palpito 

‘mpietto tremmà. 
 

Non le scurdà ca Pateto c’ è nnato 
A Napule “Paese d’ ‘e Sirene” 

Paese ca rispetta e che vvo’ bene 
A chi sultanto bene sape fa’. 

E mmiezo ‘o bene (che dà vita e gioia) 
“Viva” sape alluccà “VIVA SAVOIA! 

Bandiera aventola 
bel Tricolore. 

Pe’ cientomila secule 
Ce può fa onore! 

Tu ‘e chisto Popolo 
forte e sensibile si’ ‘o difensore 

e pe’ l’ITALIA 
e pe’ l’ITALIA 
si’ a’ Civiltà. 

 

(Prime due strofe dei versi di Giuseppe Dell’Aquila 
Musica del Cav. Vincenzo d’Annibale, che musicò ‘O Paese D ’O Sole) 

Il Coordinamento 
Monarchico Italiano 
non dimentica la 
luminosa figura di 
Re Umberto II. Per 
la giornata di oggi, 
15 settembre, anni-

versario della Sua nascita, il C.M.I. ha 
organizzato varie iniziative, fra le quali 
la deposizione di una corona d’alloro 
nella Basilica del Pantheon in Roma, che, 
unica degna dimora delle spoglie mortali 
dei Sovrani d’Italia, sempre attende la 
salma del “Re signore”, insieme a quelle 
dei Suoi Genitori e della Sua Consorte.  
Al termine della commemorazione, una 
somma cospicua sarà offerta al Rettore 
della Basilica, Mons. Daniele Micheletti, 
per la parrocchia di San Vitale.  
Si tratta del ricavato dell’affollato pranzo 
di beneficenza dello scorso 6 luglio in 
Roma, organizzato dal comitato romano 
dell’AIRH. 
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