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

“REGINA ELENA” ED IL PRINCIPE SERGIO DI JUGOSLAVIA 
PER L’OMAGGIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

ALLA MOVM “MAURI” 
 
Martedì 17 maggio il Consiglio provinciale di Cuneo è stato aperto dall’inter-
vento dello studioso e storico Prof. Pier Franco Quaglieni, nel centenario della 
nascita del mMggiore Enrico Martini “Mauri”, uno dei primi organizzatori del-
la Resistenza in Piemonte e nel Cuneese in particolare.  
Un omaggio meritato alla partigiano “azzurro” Medaglia d’oro al Valor Milita-
re, in occasione della recente  pubblicazione dei suoi scritti nel libro “Noi del 1° 
Gruppo Divisioni Alpine”, primo testo altamente significativo perchè composto 
a pochi giorni dalla Liberazione, fra il 12 e il 15 maggio 1945.  
Quaglieni, massimo esperto di Mario Pannunzio, ha vinto il Premio “Cavour 
Italia” 2000 e fa parte del Comitato nazionale per le onoranze a Cavour costi-
tuito presso il Ministero dei Beni Culturali.  
Nell’aula, alla presenza di studenti della Facoltà di Scienze politiche di Cuneo 
guidati dalla docente Gabriella Racca, è stato letto un saluto pervenuto dall’As-
sociazione Internazionale Regina Elena, a firma del suo Presidente Internazio-
nale, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia che ha ricordato la concessione da 
parte di Umberto II della medaglia d’oro a “Mauri”: 
 
 
 
 

“Dopo la commemorazione del Comandante Mauri dello scorso 11 febbraio da parte del benemerito 
“Centro Pannunzio”, con l'incontro dal titolo “Enrico Martini Mauri, partigiano con le stellette”, nel 
centenario della nascita e nel 35°anniversario della sua tragica morte, oggi il Maggiore degli alpini e par-
tigiano viene ricordato in apertura della seduta del Consiglio provinciale di Cuneo, con la presentazione 
della ristampa del suo libro dedicato, nel 1945, al 1° Gruppo Divisioni Alpine da lui fondato e comanda-
to. 
Il volume si arricchisce della prefazione del Prof. Pier Franco Quaglieni, al quale sono particolarmente 
grato per la sua opera costante a favore della verità storica, troppo spesso cancellata o dimenticata. Un 
esempio tra tanti, l'anno scorso e quest'anno, il ricordo del ruolo importante di Cavour nel Risorgimento. 
La mia famiglia è sempre stata molto legata a Cuneo ed alla sua provincia e ricordo con piacere le gior-
nate dell'agosto scorso, durante le quali, con mia Madre, ho avuto l'opportunità di incontrare, nella cara 
Valdieri, la Presidente della Giunta provinciale e diversi membri del Consiglio e della Giunta. 
Re Umberto II ha sempre avuto nel cuore sia la "Provincia grande" sia le donne e gli uomini che l'hanno 
illustrata, con un affetto particolare per quelli che hanno portato il fazzoletto azzurro. 
Mio nonno ricordava quanto era stato orgoglioso di poter concedere la Medaglia d'Oro al Valor Militare 
ad Edgardo Sogno Rata del Vallino e ad Enrico Martini Mauri. 

Sergio di Jugoslavia” 
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