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CMI A STUTTGART PER LA STORIA EUROPEA 
Oggi il CMI ricorderà nella città tedesca i 
150 anni dello storico incontro tra lo Zar di 
tutte le Russie Alessandro II (nell’immagine)
e l’Imperatore dei Francesi Napoleone III. 
L’incontro ebbe un’importanza determinante 
nel Risorgimento italiano per il riavvicina-
mento franco-russo contro l’Austria. 
Alessandro II, nato nel 1818, figlio di Nicola 
I (1825-55), regnò dal 1855 fino al suo as-
sassinio nel 1881. Fu il padre di Alessandro 
III (1881-94) e padrino di battesimo della 
Regina Elena, nata l’8 gennaio 1873. 
L’incontro si svolse dopo la guerra di Crime-

a (detta “Spedizione” nel Regno di Sardegna) e il Congresso di Parigi 
(febbraio 1856), dove Cavour viene ammesso su un piano di parità con 
le altre potenze e fece riconoscere, per la prima volta, il problema italia-
no a livello internazionale.  
Sempre nel 1857, Re Vittorio Emanuele II nominò solo due cavalieri 
nell’Ordine Supremo della SS.ma Annunziata: i Granduchi di Russia 
Michele e Costantino; inoltre, fu costituita la Società Nazionale, in se-
guito all'azione di uomini come Daniele Manin (1804-57), Giorgio Pal-
lavicino (1796-1878) e Giuseppe La Farina (1815-63), che ne assunse la 
direzione effettiva. 
 

OMAGGIO A SALVO D’ACQUISTO  

L’omaggio dei monarchici italiani 
Salvo D’Acquisto messa in S. Chiara 

“L’omaggio del Coordinamento Monarchico Ita-
liano (responsabili Orazio Mamone e Rodolfo 
Armenio) all’eroe dei carabinieri, Salvo D’Ac-
quisto. Questa sera, alle ore 19, nella basilica di 
S. Chiara a Napoli, sarà celebrata una messa per 
il vicebrigadiere dell’Arma che 64 anni fa, sacri-
ficò la sua vita per salvare quella di 22 civili pre-
si in ostaggio dai tedeschi durante la Seconda 
Guerra Mondiale. 
L’episodio risale al 23 settembre del 1943. Tea-
tro dell’accaduto: Torre di Palidoro, alle porte di 
Roma, dove il sottufficiale della Benemerita fu 
fucilato da un plotone d’esecuzione nazista. Do-
po la Celebrazione Eucaristica sarà deposto un omaggio floreale sulla 
tomba del militare che, dal 1966 riposa nella Basilica napoletana. (…)” 
 

Napolipiù, 23 settembre 2007 
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VENEZIA 
Dopo Jean-Jacques Aillagon, già 
Ministro della cultura, richiama-
to a Parigi per occuparsi della 
Reggia di Versailles, François 
Pinault ha scelto una francese 
per la carica di Direttore genera-
le di Palazzo Grassi a Venezia, 
Monique Veaute, Direttore del 
Festival Romaeuropa, che svol-
ge da oltre vent'anni un ruolo 
strategico nella relazioni cultura-
li Italia-Francia.  
 

SANTENA 
Il 25 e il 26 settembre gli "Amici 
della Fondazione Cavour" e la 
Fondazione Camillo Cavour of-
friranno occhiali d’oro, copia di 
quelli originali di Cavour, a di-
verse personalità, alla presenza 
delle città di Plombières e di 
Nizza, della Regione Lorena e 
del Consolato italiano a Metz. 
 

LOURDES 
La Conferenza Episcopale Fran-
cese riunirà Ecclésia 2007 sul 
tema della catechesi, dal 26 al 
28 ottobre, oltre 7.000 persone 

di tutte le dio-
cesi transalpi-
ni nel santua-
rio mariano 
delle Pirenei.  
Sarà l’evento 
più importan-
te degli ultimi 
40 anni. 

 


