
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                           n. 6090 - 6 Aprile 2011 

 

 

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

A POMPEI INAUGURATA “LA STANZA DELLA MEMORIA” 
Omaggio ai Pompeiani deportati e decorati al Valor Militare 

 

Da oggi una stanza di Pa-
lazzo De Fusco è stata 
dedicata ai caduti pom-
peiani della Seconda 
Guerra Mondiale.  
La stanza che adduce alla 
più alta assemblea eletti-
va cittadina, l’aula consi-
liare, è stata dedicata ai 
cittadini pompeiani deco-
rati di medaglie d’oro, 
d’argento e di bronzo al 
valor militare. Nella 
“stanza della memoria”, 
inoltre, sono visibili im-
magini dei martiri di via 
Nolana (eccidio perpetra-
to per rappresaglia dai 
nazifascisti la sera del 28 
settembre 1943. Il giorno 
successivo Pompei veni-

va liberata dagli eserciti alleati), dei cittadini pompeiani deportati, medaglieri ed uniformi storiche.   
L’Amministrazione Comunale ed il Comitato cittadino per il 150° dell’Unità d’Italia, presieduto dall’O-
norevole Antonio Rastrelli, stanno mettendo in atto tutte le possibili iniziative tendenti a sostenere appie-
no il messaggio socio-culturale, pregnante dei valori fondativi dell’unità nazionale. La manifestazione è 
iniziata alle 10 e 30 con il concerto della Fanfara dei Bersaglieri. Suggestiva ed emozionante è stata la 
sfilata dei militari in alta uniforme. In piazza Bartolo Longo un dispiegamento di mezzi militari ha fatto 
da scenario all’evento. Commossi i familiari dei caduti ricordati nell’angolo della memoria hanno ringra-
ziato il Sindaco Claudio D’Alessio e l’Amministrazione Comunale per aver ricordato il sacrificio dei loro 
cari. Il Sindaco Claudio D’Alessio ha detto: “L’angolo della memoria  è stata creata per non dimenticare 
il dolore e gli orrori compiti in quegli anni e per ricordare, soprattutto, i nostri concittadini e le gesta 
che i nostri eroi, decorati di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo al valor militare, hanno compiuto per 
unificare l’Italia”. Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della proclamazione del Regno 
d’Italia, il 17 marzo 1861, e del 83° anniversario dell’autonomia del Comune di Pompei a firma di Re 
Vittorio Emanuele III. L’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ha consegnato all’On. Antonio 
Rastrelli, Presidente del Comitato cittadino per il 150°, il quadro commemorativo creato per l’evento. La 
cerimonia si è svolta oggi nella Sala Consiliare del Comune di Pompei, l’Onorevole Rastrelli ha ringra-
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ziato commosso e ha di-
chiarato: “Complimenti per 
l’ottima idea del quadro e 
lavorate sempre il bene del-
la Patria”. Il sodalizio bene-
fico, presente in 56 Paesi, è 
stato fondato oltre 25 anni 
in Francia nel ricordo di 
Elena del Montenegro, Re-
gina d’Italia, Rosa d’Oro 
della Cristianità (concessa 
da Papa Pio XI nel marzo 
1937). Il Presidente Nazio-
nale della delegazione italiana è il Gen. Ennio Reggiani. (Il Gazzettino Vesuviano, 5 aprile 2011) 


