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I 90 ANNI DELLA VITTORIA A POMPEI 
 

Il CMI ha partecipato a decine di commemorazioni 
ieri, da Roma a Redipuglia (GO), Torino, Trieste 
ma anche nel sud, in particolare a Pompei (NA) e a 
Catania. 
A 90 anni esatti dal termine del primo conflitto 
mondiale, l’amministrazione comunale del città 
vesuviana ha celebrato le Forze Armate Italiane. 
Diversi gli appuntamenti: alle 9:30 raduno di citta-
dini, associazioni e autorità politiche nel piazzale 
dell’istituto Bartolo Longo; celebrazione religiosa 
in suffragio dei Caduti di tutti le guerre; deposizio-
ne di omaggi floreali sulla lapide dedicata ai Fra-
telli delle Scuole Cristiane caduti in guerra. Alle 

10.45 si è snodato un corteo, preceduto dalla banda 
‘Bartolo Longo’, che è sfilato per via Sacra per arri-
vare nella piazza antistante il Santuario, dove sono 
state deposte alcune corone di alloro della Città di 
Pompei, mentre i bambini della città mariana canta-
vano l’inno nazionale accompagnati dalla banda.  
Quindi il discorso commemorativo del Sindaco 
Claudio d’Alessio, che ha affermato che: "è un no-
stro dovere tener viva la memoria di coloro che 
hanno lottato per la Patria".  
Durante l’evento il primo cittadino ha omaggiato 
otto concittadini che hanno combattuto per la Patria 

durante il secondo conflitto mondiale, gli ex com-
battenti Antonio Buondonno (classe del 1911); 
Giuseppe Acanfora, (classe del 1915); Salvatore 
Donnarumma (classe del 1916); Isidoro Spinelli 
(classe del 1917); Salvatore Palomba, Giuseppe 
Serrapica, Vincenzo Aprea e Francesco Avitabile 
(classe del 1918). 
   
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia ha inviato 
un messaggio a tutte le città. A Pompei è stato re-
cepito dai delegati AIRH Cav. Rodolfo Armenio, 
Cav. Orazio Mamone e Cav. Giuseppe Balzano. 
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