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IN MEMORIA DELLA MOVM SALVO D’ACQUISTO 
 

Oggi, 23 settembre, ricorre 
il 65esimo anniversario 
della morte del Servo di 
Dio e Vice Brigadiere dei 
Reali Carabinieri Salvo 
D’Acquisto. Il Coordina-
mento Monarchico Italia-
no, alle ore 17.00, nella 
Basilica di S. Chiara in 
Napoli, depone un omag-
gio floreale sulla tomba, e 
ricorda l’Eroe con la pre-
ghiera. La solenne cerimo-
nia sarà guidata da Mons. 
Alberto Vallini. 
La motivazione della Me-
daglia d’Oro al Valor Mi-
litare alla memoria recita: 
«Esempio luminoso d’al-
truismo, spinto fino alla 
suprema rinuncia della 

vita, sul luogo stesso del supplizio, dove, per barbara rappresaglia, era stato condotto dalle orde naziste 
insieme con 22 ostaggi civili del territorio della sua stazione, pure essi innocenti, non esitava a dichia-
rarsi unico responsabile di un presunto attentato contro le forze armate tedesche.  
Affrontava così - da solo - impavido la morte, imponendosi al rispetto dei suoi stessi carnefici e scriven-
do una nuova pagina indelebile di purissimo eroismo nella storia gloriosa dell’Arma.» Torre di Palidoro 
(Roma), 23 settembre 1943. 

(Caserta24Ore, 23 settembre 2008) 
 
Come suo nonno, Re Umberto II, S.A.R. il Prin-
cipe Sergio di Jugoslavia ha sempre molto am-
mirato l’esempio del giovane Carabiniere Reale 
e, ad ogni sua frequente visita a Napoli, non 
manca di rendergli omaggio.  
Ieri, come ogni 23 settembre, il figlio della 
“napoletana” Principessa Maria Pia di Savoia ha 
inviato un commovente messaggio d’adesione 
alla commemorazione del CMI. 
Nell’immagine a lato il Principe con una delega-
zione dell’AIRH e con il Dr. Alessandro D’Ac-
quisto, fratello dell’Eroe. 
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