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

ONORE AI GIOVANI CADUTI A NAPOLI 
 

Come ogni anno l’Associazione In-

ternazionale Regina Elena Onlus ha 

organizzato, a Napoli, il doveroso 

omaggio annuale ai dieci giovani 

Caduti dal 9 all’11 giugno del 1946. 

La celebrazione si è svolta sabato 9 

giugno, nella chiesa di S. Maria In-

coronatella nella Pietà dei Turchini. 

La S. Messa è stata celebrata dal 

Rev. Parroco Canonico Marco Bel-

tratti. Al termine del Sacro Rito, il 

Cav. Uff. Rodolfo Armenio ha rin-

graziato il celebrante, i numerosi 

partecipanti e ha letto il messaggio 

di S.A.R. il Principe di Napoli Vit-

torio Emanuele.  

Prima della celebrazione, nella chie-

sa monumentale di San Giuseppe è 

stato deposto un omaggio floreale 

sotto la targa che ricorda i giovani 

dieci Caduti per la Patria e per il Re. 

La monumentale chiesa della Pietà 

dei Turchini sorge a sud di via Me-

dina, in un’angolatura che raggiunge 

con felicità l’altra chiesa con la qua-

le divide la sua storia: la chiesa di 

Santa Maria dell’Incoronatella a 

Rua Catalana dove i Confratelli del-

l’Ordine dei Bainchi dell’Oratorio, istituirono un cen-

tro d’accoglienza per i più bisognosi della Napoli di 

fine ’500. Si pensò a dare ai giovani, che non avesse-

ro ancora superato i 13 anni, oltre a cibo e letto, anche 

la musica intesa come espressione più viva della pre-

ghiera. L’opera riscosse il successo meritato, accredi-

tando tra le sue fila Alessandro Scarlatti, Giovan Bat-

tista Draghi detto il Pergolesi e Giovanni Paisiello; ed 

un sempre più vasto numero di fanciulli abituati ad 

indossare una talare di color turchino costrinse al tra-

sferimento nella sede attuale ed insieme all’orfanotro-

fio fu fondato il conservatorio di musica nel 1608.  
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