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OMAGGIO DEL CMI  
ALL’IMPERATORE NAPOLEONE III 

Ieri ed oggi il CMI ricorda il 135° anniversario della 
dipartita nell’esilio britannico dell’Imperatore dei 
Francesi Napoleone III che ricevette da Re Vittorio 
Emanuele II, con il trattato franco-sardo del 24 mar-
zo 1860, tutti i titoli dell’antico Ducato di Savoia, ai 
quali il fondatore del Regno d’Italia rinunciò per 
continuare a lottare per l’indipendenza della Patria. 
Ieri il CMI si è recato a Farnborough (Regno Unito), 
dove è sepolto con la sua famiglia l’Imperatore Na-
poleone III ed oggi proseguiranno le commemorazio-
ni a Parigi. Da notare che Re Vittorio Emanuele II 
morì il 9 gennaio 1878, esattamente cinque anni dopo 
il suo alleato. 
 

"In nome della Santissima e Indivisibile Trinità, ecc. 
"Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi, avendo esposto le considerazioni che in 
seguito dei cambiamenti sopravvenuti nei rapporti territoriali tra la Sardegna e 
la Francia gli facevano desiderare la riunione della Savoia e del circondario di 
Nizza alla Francia, e Sua Maestà il Re di Sardegna essendosi mostrato disposto 
ad acconsentirvi, le Loro dette Maestà, hanno deciso di conchiudere un trattato 
a questo effetto, ed hanno nominato in qualità di Loro plenipotenziarî: 
"Sua Maestà il Re di Sardegna, Sua Eccellenza il sig. conte Camillo Benzo di 
Cavour, cavaliere del suo ordine supremo della Santissima Annunziata ecc. ecc. 
Presidente del Consiglio e suo Ministro degli affari esteri, notaro della Corona 
ecc. ecc., e Sua Eccellenza il sig. cavaliere Carlo Luigi Farini cavaliere dell’ordi-
ne supremo della Santissima Annunziata, ecc. ecc. suo Ministro segretario di 
Stato per gli affari interni. 
"E Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi il sig. barone Talleyrand-Périgord com-
mendatore del suo ordine imperiale della Legion d’Onore, cavaliere ecc., suo 
inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re di Sar-
degna, e il sig. Vincenzo Benedetti, commendatore dell’ordine imperiale della 
Legion d’Onore, grande officiale dell’ordine reale dei SS. Maurizio e Lazzaro 
ecc.. I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta 
forma, hanno convenuto nei seguenti articoli: 
"Art: 1°. Sua Maestà il Re di Sardegna acconsente alla riunione della Savoia e 
del circondario di Nizza alla Francia, e rinunzia per sé, e tutti i suoi discendenti 
e successori in favore di Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi ai suoi diritti e 
titoli sulli detti territorî. (…) 
"Art: 8°. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni ne saranno scam-
biate a Torino nello spazio di dieci giorni, o più presto se si può. 
Torino il ventiquattresimo giorno del mese di marzo dell’anno di grazia milleot-
tocentosessanta. Firmato: C. Cavour. Firmato: Talleyrand. Firmato: Farini. Fir-
mato: Benedetti. 
 

OMAGGIO A GUARESCHI A TORINO 
Oggi alle 18, nella sala del Circolo dei Lettori (Via Bogino, 9), Pier Franco 
Quaglieni, Presidente del Centro Pannunzio, parlerà sul tema Giovannino 
Guareschi scrittore ed umorista a cent'anni dalla nascita. Ornella Pozzi 
leggerà un racconto di Guareschi tratto dal “Candido” di cui fu fondatore e 
direttore insieme a Giovanni Mosca nel 1945. Dante Giordanengo proporrà 
le più significative vignette dell'ideatore di Don Camillo e Peppone. 
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NORD - SUD 
Sabato 12 gennaio avverrà il ge-
mellaggio tra i Comuni di Venti-
miglia e di Piazza Armerina do-
ve verso la fine del 1800 venne 
rinvenuta e poi portata intera-
mente alla luce una splendida 
villa romana. Il sito, per la speci-
ficità e la tipologia dei suoi mo-
saici e per l'estensione della resi-
denza, l’ha fatto riconoscere dal-
l'Unesco Patrimonio dell'Uma-
nità. Il Comune siciliano ha avu-
to da parte della CEE un contri-
buto specifico per il restauro ed 
oggi la città è un vitale centro 
culturale, dove si tengono studi e 
convegni a livello mondiale.  
Il comune ligure e quello sicilia-
no fanno entrambi già parte del-
la Federazione Italiana Giochi 
Storici, associazione di rilevanza 
nazionale che propone manife-
stazioni in costume d'epoca am-
bientate nei borghi più belli ed 
antichi d' Italia. Ogni anno Piaz-
za Armerina e Ventimiglia, rivi-
vono il Medioevo nelle suggesti-
ve ambientazioni dei rispettivi 
centri storici. Il gemellaggio 
porterà a scambi culturali tra le 
città, oltre alla costruzione di un 
percorso comune per l'individua-
zione e la condivisione di un pa-
trimonio storico rilevante che 
appartiene ad entrambi i luoghi. 
L'evento permetterà a Ventimi-
glia di avviare un iter specifico, 
per avere il prestigioso ricono-
scimento da parte dell'Unesco.  


