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I NEOBORBONICI ACCUSANO 

RE FERDINANDO II DI ASSASSINIO 
Nel mese di giugno è stato proiettato in alcune sale cinematografiche un 

film dedicato all'anarchico ed aspirante omicida Giovanni Passanante. 

Va così, di questi tempi, nel nostro povero paese: si propongono figure 

che nulla hanno di buono, presentandole, almeno a giudicare da quanto 

riportato da diversi organi di stampa, come degli eroi o degli idealisti 

che non abbassano la testa. Con buona pace delle regole di convivenza 

civile. 

L'Istituto della Reale Casa di Savoia ha reagito a questo modo distorto 

di presentare le cose e così la polemica è divampata. Si capisce: il dove-

roso comunicato rischiava di rovinare il giocattolo ideologico, ed i rela-

tivi incassi, ai suoi promotori... 

Nelle tante repliche, quasi tutte fuori tema, al comunicato dell'IRCS, 

campeggia l'accusa di assassino a Re Umberto I, motivata dagli accusa-

tori con i fatti occorsi a Milano nel 1898, che comportarono la morte di 

80 persone (inclusi i militari intervenuti per ristabilire l'ordine). 

Ma i neoborbonici che cavalcano questa accusa non si rendono neppure 

conto che si danno la zappa sui piedi. Sì, perché con il loro stesso ragio-

namento accusano di assassinio anche il loro beneamato Re Ferdinando 

II, vivo il quale, a titolo di semplice e singolo esempio, ben 114 reclusi 

vennero fatti uccidere il 25 gennaio 1848, al Molo di Girgenti (oggi 

Porto Empedocle), dal maggiore dell'esercito borbonico Ignazio Sarza-

na. Nessuno dei poveretti era stato condannato a morte da alcun conses-

so giudicante. All'episodio, che per la sua gravità e gratuità non può 

neppure essere paragonato ai fatti milanesi, ha dedicato un libro anche 

Andrea Cammilleri, intitolandolo "La strage dimenticata". Dimenticata, 

a quanto pare, soprattutto dai neoborbonici! 

Giovanni Vicini - Tricolore, associazione culturale 

Corriere del Mezzogiorno.it, 14 luglio 2011 
  

AVIGLIANA (TO) 
 

La Fondazione Ordine Architetti di Torino 

ha organizzato un Festival a Torino e in 14 

Comuni della Provincia. Fino a questa sera, 

presso la Chiesa di S. Croce in piazza Conte 

Rosso, sarà allestita una mostra fotografica 

dal titolo: Avigliana medievale: ieri e oggi. 

Oggi, sono previste una Ciclo-passeggiata, 

alla scoperta degli scorci paesaggistici, ed 

una passeggiata Avigliana nel centro storico 

medievale. La città di Avigliana non divie-

ne feudo sabaudo in quanto considerata 

proprietà diretta dei Conti di Savoia. 
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AUGURI 

Tricolore porge i migliori auguri 

a S.A.R. il Principe Alessandro 

II, Capo della Reale Casa di Ser-

bia, che compie oggi 66 anni. 

 

ILLEGITTIME 
Le quattro ordinazioni sacerdo-

tali realizzate recentemente nella 

località tedesca di Zaitzkofen da 

parte di uno dei Vescovi della 

Fraternità San Pio X, separata 

dalla comunione con Roma, so-

no illegittime. Come ha scritto il 

Santo Padre nella sua Lettera ai 

Vescovi della Chiesa cattolica 

del 10 marzo 2009: finché la 

Fraternità (S. Pio X) non ha una 

posizione canonica nella Chiesa 

anche i suoi ministri non eserci-

tano ministeri legittimi nella 

Chiesa. La Fraternità S. Pio X ha 

realizzato quest'anno 20 ordina-

zioni sacerdotali illegittime. 


