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Agenzia Stampa  

TORINO: I BERSAGLIERI PER CAVOUR 
NAPOLI: “REGINA ELENA” PER E.A. MARIO 

A Torino, oggi alle ore 18, in 
Piazza CLN, il Centro "Pan-
nunzio" organizza un concer-
to di musiche risorgimentali e 
patriottiche della fanfara dei 
Bersaglieri di Asti, dedicato 
al 150° anniversario della 
morte del Conte di Cavour.  
Coordineranno Pier Franco 
Quaglieni e Anna Ricotti.  

Sarà presente Militaria con Bersaglieri in divisa risorgimentale. 
Il programma comprende, oltre alle musiche bersaglieresche: 
● Inno sardo, inno del Regno di Sardegna. 
● Inno di Garibaldi, inno che ha accompagnato le imprese di Garibaldi. 
● Va' pensiero, tratto dal “Nabucco” di Verdi. 
● Principe Eugenio, marcia militare per antonomasia, icona musicale 
della Cavalleria Italiana. 
● Leggenda del Piave, l'inno che celebrò la riscossa delle truppe italiane 
sul fronte veneto nella prima guerra mondiale dopo Caporetto. L’autore 
del testo e della musica, E.A. Mario, sarà ricordato allo stesso momento 
nella Pontificia Reale Basilica di S. Francesco da Paola di Napoli, nel 
50° anniversario del suo richiamo a Dio, da S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia con l’Associazione Internazionale Regina Elena. 
● Inno di Mameli, dedicato al Re di Sardegna Carlo Alberto. 
 

BOLOGNA: LE FONTI PER LA STORIA 
Lunedì 13 giugno, dalle ore 10, presso la Cappella Farnese di Palazzo 
D'Accursio, si terrà una giornata di riflessione sull’accessibilità delle 
fonti per la storia degli anni ‘70 ed ‘80, con particolare riferimento a 
quelle relative allo stragismo, al terrorismo e al ruolo dei corpi separati 
dello Stato. L'iniziativa è organizzata dalla Soprintendenza archivistica 
per l'Emilia-Romagna con l’Associazione parenti delle vittime della 
strage di Ustica, l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage 
alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, l’Istituto storico Ferruccio 
Parri e l’Associazione nazionale archivistica italiana - Sezione Emilia-
Romagna. Il convegno presenta le iniziative in corso a Bologna ed a 
livello nazionale per l'inventariazione e la promozione di una maggiore 
conoscenza degli archivi costituiti dalle associazioni per la memoria 
delle vittime delle stragi e del terrorismo. Insieme ad una riflessione 
sulle questioni metodologiche ed interpretative poste dal loro uso, si 
affronterà il problema dell'accesso alla documentazione conservata ne-
gli archivi pubblici, in particolare quella coperta dal segreto di Stato. 
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SALUTI DA HERAT  

Con l'occasione invio i più cor-
diali saluti a tutti i lettori di Tri-
colore. 

Bruno Dinelli 
Herat - Afghanistan 

 
NAPOLI RICORDA 

Nella Chiesa di S. Maria Incoro-
natella nella Pietà dei Turchini 
(via Medina n.19), domenica 12 
giugno alle ore 12.30, sarà cele-
brata a cura del CMI la S. Messa 
annuale in suffragio dei Caduti 
di via Medina e di tutti coloro 
che diedero la vita per la Patria e 
per il Re nel giugno 1946. 
Alle ore 11.30 deposizione di un 
omaggio floreale alla targa loro 
dedicata dal CMI nella vicina 
Chiesa Monumentale di San 
Giuseppe. 


