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A 92 ANNI DAL CONVEGNO DI PESCHIERA 
 

Il CMI ha organizzato ieri, a Peschie-
ra del Garda (VR), la sua annuale 
commemorazione dello storico Con-
vegno dell’8 novembre 1917, presie-
duto da Re Vittorio Emanuele III alla 
presenza dei capi politici e militari 
delle potenze alleate.  
La fede del terzo Re d'Italia e la sua 
profonda conoscenza delle qualità del 
popolo italiano assicurarono alla no-
stra Patria “l'idea e il compito dell'e-
roica difesa sul Piave”, che ci rispar-
miò ulteriori ripiegamenti e creò le 
promesse della vittoria, il 4 novembre 
1918 a Vittorio Veneto, della IV 
Guerra d’Indipendenza e del comple-
tamento dell’Unità d’Italia, iniziata 70 
anni prima dal Re di Sardegna Carlo Alberto.  
Per questo memorabile convegno, decisivo per le sorti d'Italia, il Re Sol-
dato viene ricordato con l'appellativo di Re di Peschiera. 

 

OMAGGIO A RE FRANCESCO I 
Il CMI renderà omaggio, oggi a Napoli, al Re delle Due Sicilie France-
sco I, richiamato a Dio l’8 novembre 1830, al quale succedete Ferdinan-
do II, che sposò nel 1832 la Principessa Reale Maria Cristina di Savoia, 
figlia del Re di Sardegna Vittorio Emanuele I, proclamata Venerabile. Il 
Sovrano nacque nel 1777 dal Re di Napoli Ferdinando IV e da Maria 
Carolina d’Austria, figlia dell’Imperatrice Maria Teresa e sorella della 
Regina di Francia Maria Antonietta. Con la caduta di Napoleone , suo 
padre abrogò la costituzione e l'autonomia siciliana, incorporando i due 
regni nel neonato Regno delle Due Sicilie ed assumendo il nome di Fer-
dinando I; Francesco assunse quindi il titolo di duca di Calabria, rein-
trodotto per l'occasione. Salì al Trono nel 1825. 

 

UNITÀ DI CRISI DELLA FARNESINA 
Tra le eccellenze italiane che il mondo guarda con estremo interesse co-
me modello c’è anche l’Unità di crisi del Ministero degli esteri guidata 
dal Ministro plenipotenziario Fabrizio Romani. E’ stata istituita dopo 
due tragici eventi accaduti nel 1985: il sequestro dell’Achille Lauro e la 
strage dello stadio Heysel. In entrambe le occasione, il Ministero fu as-
sediato da quanti, soprattutto familiari, voleva avere informazioni e creò 
una struttura permanente che intervenisse nelle emergenze, tale lo tsu-
nami indonesiano. In quell’occasione il suo intervento fu così efficace e 
veloce che diviene oggetto di studio di altri Paesi. 
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ITALIA-ARGENTINA 
Il Senato dell’Argentina ha con-
cesso a Maria del Carmen Roni 
il Diploma d´onore “Premio Ra-
dici Italiane in Argentina”, il 
primo dato in occasione del Bi-
centenario a personalità d'origi-
ne italiana che si siano distinte 
negli ambiti della scienza, del-
l'arte, ricerca scientifica, econo-
mia, associazionismo, educazio-
ne, giustizia, letteratura, politica, 
cultura e sport. Erano presenti 
l'Ambasciatore d’Italia, S.E. 
Guido Walter La Tella e le auto-
rità della comunità italiana. Il 
Diploma porta la firma del Vice 
Presidente dell’Argentina e Pre-
sidente del Senato, Giulio Cesa-
re Cobos. Maria del Carmen Ro-
ni è fondatrice, e da 12 anni Pre-
sidente, dell'Associazione di Da-
me Italo-Argentine; nel 2009 ha 
fondato la Commissione Nazio-
nale di Donne Professioniste Ita-
lo-Ar-gentine con il proposito di 
svolgere un'azione solidale in 
favore della donna e della fami-
glia attraverso il volontariato. 
 
ITALIA-PORTOGALLO 

Dal diario di S.M. il Re Umberto 
II dall'esilio, custodito all'Archi-
vio di Stato di Torino: l’8 no-
vembre 1959 “arrivo di S.A.R. il 
Principe di Napoli Vittorio Ema-
nuele a Lisbona: il Conte di Vi-
gliano all'aeroporto, resta a Villa 
Italia con S.M. il Re fino al 22 
novembre”. 


