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Agenzia Stampa  

CMI: OMAGGIO A CORRADO V A NAPOLI 

 

Nel 739° anniversario 
della morte dell’Impera-
tore Corrado V di Sve-
via, noto come “Corra-
dino”, ultimo Re della 
Casa di Hohenstaufen, 
oggi, dopo la S. Messa 
delle ore 8.30, il CMI ha 

deposto un omaggio 
floreale sulla tomba 
nella Basilica del Car-
mine Maggiore a Na-
poli. 
Figlio di Corrado IV, 
Re dei Romani, e di 
Elisabetta di Wittel-
sbach, Corrado V sce-
se in Italia nel 1266, 
venendo ben accolto a 
Pisa e a Roma.  
Incoraggiato dalle vit-
torie riportate in To-
scana sugli Angioini, 
scese fino negli A-
bruzzi. Scontratosi 
con Carlo d'Angiò il 
23 agosto 1268 a 
Scurcola, fu sconfitto 
nella battaglia di Ta-
gliacozzo, dopo un'ap-
parente iniziale vittoria.  
Durante la fuga fu tradito, assieme ai suoi compagni, e consegnato a 
Carlo I d'Angiò da Giovanni Frangipane, Signore di Astura.  
Processato e condannato a morte, fu decapitato il 29 ottobre 1268 a 
Campo Moricino, l'attuale Piazza del Mercato di Napoli.  
I cadaveri di Corradino e degli altri condannati non ebbero sepoltura; 
furono trascinati verso il mare e abbandonati, ricoperti solo parzialmen-
te con sassi dal popolo impietosito.  
Più tardi, sul posto venne costruita una chiesa, divenuta nel 1779 la 
chiesa di Santa Maria del Carmine.  
Dopo l'8 settembre 1943, i monaci dovettero occultarne le spoglie, di 
cui Hitler aveva disposto il "ritorno" in Germania. 
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VITERBO 
Oggi, alle 17.30, il Consiglio 
provinciale straordinario, alla 
presenza del Ministro della Pub-
blica istruzione e del Presidente 
della Regione Lazio, aprirà il 
ciclo di 16 manifestazioni per 
celebrare gli 80 anni della Pro-
vincia, far risaltare l’identità del 
territorio e richiamare i valori 
della storia. Alle pareti della sala 
sono stati incastonati gli stemmi 
dei 60 comuni della Tuscia, rea-
lizzati dall’Accademia delle bel-
le arti Lorenzo da Viterbo.  

 
MILANO 

Oggi, a Palazzo Clerici, alle ore 
9.15-18.00, nell'ambito dell'Os-
servatorio Emergenze e Affari 
Umanitari, l'ISPI promuove una 
conferenza internazionale sulla 
capacità d’intervento nelle re-
gioni in situazioni d’emergenza, 
nelle aree con conflitti o colpite 
da disastri.  
Interverranno rappresentanti del 
Segretariato dell’ONU, Com-
missione europea, Ministero de-
gli Affari Esteri italiano e di enti 
di ricerca internazionali. 
 

MODENA 
Il 30 ottobre, il 20 ed il 27 no-
vembre, nell’aula magna del Li-
ceo Muratori, conferenze sull’-
Europa, sul suo passato, sui suoi 
fondatori ed i loro progetti, sull’-
attualità ed i nostri nuovi concit-
tadini europei.  


