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Agenzia Stampa  

147 ANNI FA LA PROCLAMAZIONE DEL REGNO 
Il 17 marzo 1861 il Parlamento 
proclamò la nascita del Regno 
d'Italia, sancita dall'articolo di 
legge: "Vittorio Emanuele II as-
sume per sé e per i suoi succes-
sori il titolo di Re d'Italia". Un 
evento che coronò il sogno ed il 
senso del regno di Re Carlo Al-
berto e di suo figlio, che regnerà 
sull'Italia unita mantenendo il 
nome di Vittorio Emanuele II. 
 
Dal 1898 al 1942, il Regno d'Ita-
lia decretò riconoscimenti collet-
tivi per le azioni altamente pa-
triottiche compiute dalle città 

italiane nel periodo del Ri-
sorgimento nazionale (1848 
- 1918), assegnando 27 Me-
daglie d’Oro come Beneme-
rite del Risorgimento nazio-
nale. Le medaglie riportava-
no sul recto l'effigie del Re 
che le concesse e sul verso 
una corona composta di un 
ramo di quercia e uno d'al-
loro, entrambi fruttati ed 
intrecciati con al centro lo 
spazio per un accenno del 
fatto pel quale la medaglia 
viene concessa. 
Re Umberto I decorò le se-
guenti città (in ordine cro-
nologico): dal 18 marzo al 9 
giugno 1898 Milano, Bre-
scia, Como, Roma, Torino, 
Palermo, Messina, Catania, 
Perugia, poi dal settembre 

1898 al luglio 1900: Bologna, Mestre (ora frazione di Venezia), Poten-
za, Casale Monferrato, Trapani, Chioggia, Ancona, Sermide, Bergamo.  
Dal 1900 al 1942 Re Vittorio Emanuele III decorò le seguenti città: Li-
vorno, Agordo, Forno di Zoldo, Vercelli, Pavia, Pergola, Gorizia, man-
tova e Piacenza. 
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DOMANI A PARIGI 
Alla Maison de l’Unesco, l’Ac-
cademia Internazionale di Musi-
ca ed il Comune di Cagliari, pre-
senteranno Cagliari, la Sardai-
gne, la Musique, au coeur de la 
Méditerranée con concerto di 
musica classica, inaugurazione 
di una mostra di fotografie e in-
terventi del Direttore generale 
dell’Unesco, dell'Ambasciatore 
d’Italia presso l’Unesco e del 
Sindaco di Cagliari. 
 
CO-PATRONI D’ITALIA 

E' entrata in vigore tre anni fa, il 
17 marzo 2005, la legge 10 feb-
braio 2005, n. 24 approvata dalla 
Camera dei Deputati e dal Sena-
to, promulgata dal Capo dello 
Stato, pubblicata sulla Gazzetta 
ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005 
che recita: “Riconoscimento del 
4 ottobre quale solennità civile e 
giornata della pace, della frater-
nità e del dialogo tra appartenen-
ti a culture e religioni diverse, in 
onore dei Patroni speciali d'Italia 
San Francesco d'Assisi e Santa 
Caterina da Siena”.  
 

CMI 
Si conclude oggi la quattro gior-
ni della VI Conferenza program-
matica sul tema: Il Mezzogiorno: 
aspettative, opportunità e priori-
tà. Gli atti dei lavori potranno 
essere letti e scaricati dal sito 
internet di Tricolore non appena 
pubblicati.  
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Re Vittorio Emanuele II 


