
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 5103 - 24 Settembre 2010 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

L’AIRH RENDE OMAGGIO A SALVO D’ACQUISTO A CALTANISSETTA 
 

E’ stata deposta lo scorso 23 settembre una corona 
d’alloro ai piedi della lapide che commemora Sal-
vo D’Acquisto, il Vice Brigadiere dei Carabinieri 
Reali che il 23 settembre 1943 si autoaccusò di un 
attentato contro un gruppo delle SS, pur innocente, 
per salvare la vita a 22 prigionieri che i nazisti ave-
vano catturato come rappresaglia. Il gesto da Eroe, 
che gli costò la vita, fu riconosciuta con la Meda-
glia d’oro al Valor Militare, concessagli alla me-
moria dall’allora Luogotenente Generale del Re-
gno, il Principe di Piemonte Umberto di Savoia. 
L’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus 
(AIRH), da quando nel dicembre 2008 ha donato 

una lapide commemorativa alla città di Caltanissetta 
in onore di Salvo D’Acquisto, ancora una volta ha 
reso omaggio all’Eroe ucciso a Torre di Palidoro 
(RM), proclamato Servo di Dio, esempio di virtù 
militari e morali, uno dei massimi esempi di eroi-
smo nella storia dell’Arma benemerita. 
Una rappresentanza dell’AIRH, infatti, alla presen-
za e con la collaborazione di una rappresentanza del 
Comando dei Carabinieri di Caltanissetta guidati 
dal Tenente Pirrera e dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri, ha deposto una corona d’alloro davanti 
la lapide che ricorda l’Eroe, il cui fratello Alessan-
dro, nel 2008, è venuto a Caltanissetta per inaugu-
rarla insieme al Presidente internazionale AIRH, 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia. 
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Nel corso dell’intensa cerimonia è stato suonato il si-
lenzio fuori ordinanza da un trombettiere dalla banda 
“Salvatore Albicocco”. Quindi il Delegato nisseno 
dell’AIRH ha letto alcune note biografiche di Salvo 
D’Acquisto e la motivazione dell’assegnazione della 
Medaglia d’oro, mentre il reduce di guerra, prof. Lui-
gi Curatolo, ha letto una poesia dedicata al Servo di 
Dio. 
Nel pomeriggio, la Delegazione dell’AIRH ha fatto 
celebrare, nel Santuario dell’Immacolata Concezione 
in S. Francesco d’Assisi, una S. Messa in suffragio 
dell’Eroe, celebrata da Mons. Salvatore Calafato che 

regge quella chiesa da oltre 50 anni. Era presente una significativa rappresentanza dell’Arma. 

Intervento del Delegato di Caltanisetta dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus  
 
Sempre il 23 settembre l’AIRH Onlus ha partecipato alla cerimonia di Palidoro (RM) e ha reso omaggio 
a Salvo D’Acquisto a Napoli, a Roma ed a Modena, associando al suo ricordo quello di S.A.R. la Princi-
pessa Reale Mafalda di Savoia Langravia d’Assia, arrestata con l’inganno dai tedeschi il 23 settembre 
1943 a Roma, deportata e poi internata nel campo di Buchenwald, dove morì nella notte del 28 agosto 
1944.  
Infine, la “Regina Elena” ha reso omaggio, nel cimitero monumentale di Torino, al Generale Giorgio 
Carlo Calvi Conte di Bergolo, genero del Re d’Italia Vittorio Emanuele III, arrestato il 23 settembre   
1943 dai tedeschi mentre era comandante di Roma città aperta. . 


