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RICORDATI NELL’AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO:  
“PANNUNZIO, IL RISORGIMENTO, CAVOUR” 

 
Egr. Prof. 
Pier Franco QUAGLIENI 
Presidente del Centro Pannunzio 
Torino 

Napoli, 8 marzo 2010 
 
Caro Presidente, 
domani, sotto l'Alto Patronato del Capo dello Stato, nell'Aula Magna dell'Università, Lei, Pier Giuseppe 
Monateri e Mirella Serri interverrete su Pannunzio, il Risorgimento, Cavour in occasione del centenario 
della nascita di Mario Pannunzio e del bicentenario della nascita di Camillo Benso di Cavour. Ugo Ne-
spolo concluderà presentando la sua opera realizzata per il centenario pannunziano. 
La ringrazio del Suo cortese invito ma non potrò partecipare, questa volta, perché sono a Napoli per ri-
cordare la Venerabile Regina di Sardegna Maria Clotilde e realizzare attività caritatevoli e culturali con la 
nostra delegazione partenopea. 
Desidero ricordare che mio nonno stimava Mario Pannunzio e lo dimostrò pubblicamente. 
Infatti, quando ebbe notizia della cessazione della pubblicazione del periodico Il Mondo, tramite il Mini-
stro della Real Casa, Re Umberto II fece pervenire al grande giornalista i sensi del Suo rammarico e della 
Sua solidarietà. Falcone Lucifero aggiunge: “Quanti perseguono un’Italia quale oggi la vorrebbero gli 
artefici del Risorgimento non possono non sentire tristezza e rammarico ed auspicano che al più presto 
questa alta voce riprenda il suo cammino”. Secondo questo spirito, una delegazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena ha partecipato, il 5 marzo scorso a Lucca, alla tavola rotonda ed all’inaugu-
razione di una lapide a Palazzo Cenami. 
Mi rallegro del titolo della commemorazione odierna perché negli ultimi mesi non si è sentito l’avvicinar-
si di un così importante evento quale il 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, che al-
cuni chiamano dell’Unità nazionale, dimenticando la III e la IV Guerra di Indipendenza. L’unità della 
Patria non si è compiuta nel 1861, bensì il 4 novembre 1918. 
Le associazioni con le quali collaboro sono molto interessate, come me, all’operato del Centro Pannunzio 
e spero che avremo numerose opportunità d’incontro nel futuro, in particolare per ricordare il grande Ca-
vour, la cui opera è troppo spesso e volontariamente dimenticata o ridimensionata. 
Vi invito ad unirVi a noi i prossimi 20 e 21 marzo, in Savoia, ad Aiguelle poi nell’Abbazia di Altacomba, 
dove ricorderemmo il 150° anniversario del Trattato di Torino del 24 marzo 1860, insieme al Comité 
franco-italien 1858-2011 - Cent-cinquantenaire de la réunion de la Savoie à la France - Construction de 
l'Unité italienne. 
Invio i migliori auguri per l’incontro di domani, al quale La prego, Caro Presidente, di credermi presente 
in unione di pensiero e d’intenti. 
Con stima e cordialità, 
 
Sergio di Jugoslavia 
Presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena 
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