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IL PREMIO PER LA VERITÀ STORICA 2011  

“DUCA GIANNI DI SANTASEVERINA” A PINO MARINELLI 
 

L'11 giugno, a Napoli, Sua Altezza Reale il Principe Sergio di Jugoslavia (figlio della 
Principessa Reale Maria Pia di Savoia), in qualità di Presidente Onorario dell’Istituto 
della Reale Casa di Savoia, ha consegnato il Premio per la verità storica “Duca Gianni 
di Santaseverina” a Pino Marinelli, Presidente dell’associazione “Sciacca Borbonica”. 
La cerimonia ha avuto luogo nel Palazzo Reale di Napoli. 
Negli anni scorsi il Premio è stato conferito, per esempio, a Marco Demarco, Direttore 
del Corriere del Mezzogiorno. 
 

Il Duca Giovanni de Giovanni Greuther di Santaseverina (1906 - 2002, nell’immagine a 
lato) fu assessore al Comune di Napoli e l'ultimo napoletano insignito del Collare del-
l'Ordine Supremo della SS.ma Annunziata (massima onorificenza sabauda, istituita dal 
Conte di Savoia Amedeo VI nel 1362), che ricevette il 30 maggio 1996 dal Gran Mae-
stro, il Principe di Napoli Vittorio Emanuele. Gli fu conferito il Collare già assegnato al 
Gen. Enrico Cosenz e, poi, al Maresciallo Armando Diaz. 
 

L’Istituto ha particolarmente apprezzato il fattivo impegno del premiato teso alla tutela 
della verità, aperto ad un franco, leale e costruttivo confronto d’opinioni storiche nel 
rispetto dei protagonisti e della contestualizzazione degli eventi.  
Condividiamo i suoi sforzi per ricordare i Sovrani defunti, come ha proposto a Sciacca, 
perché il passato deve contribuire ad unire e rimanere lontano dalle strumentalizzazioni 

e da nostalgie ormai anacronistiche. Nell’anno in cui si celebra il 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, ab-
biamo assistito a molte polemiche pretestuose, false e perniciose, usualmente dirette a servire interessi di parte, così lontani dalla 
storia d'Italia e dal bene del popolo italiano.  
In tale panorama, l’impegno di Pino Marinelli si è distinto per la capacità di non cedere a massimalismi ideologici o populistici 
ma di puntare, pur nella consapevolezza d’una diversità d’opinioni che arricchisce il dibattito, ad una memoria storica condivisa, 
frutto di studio realistico e di un esame sereno ed equilibrato dei fatti storici, che meritano sempre un approfondimento. 
Siamo convinti che sia questa la strada giusta per garantire a tutti gli italiani la tutela di una parte fondamentale della loro identi-
tà: il patrimonio storico nazionale. 
 

Pino Marinelli ha ringraziato dicendo:  
 

“Altezza Reale, 
è con particolare soddisfazione che ricevo questo premio dalle sue mani, in qualità di Presidente Onorario dell'Istituto della 
Reale Casa di Savoia. Apprezzo molto la motivazione, fondata sui nostri sforzi tesi alla tutela della verità storica, obiettivo che 
abbiamo in comune con l'Istituto che Ella rappresenta e che speriamo di poter perseguire congiuntamente, nel rispetto delle 
reciproche differenze, che debbono arricchire il dibattito, con la volontà di giungere, con correttezza reciproca ed amore per 
la verità, ad una collaborazione fattiva, per il bene della nostra nazione. 
E' molto significativo che questo incontro abbia luogo nel Palazzo Reale di Napoli, che ospita una mostra sulla Regina 
Margherita e dove si sono succedute più dinastie sin dalla sua costruzione quattro secoli fa durante il Regno di Filippo 
II di Spagna, fino all'ultimo Re del Regno delle Due Sicilie Francesco II di Borbone”.  
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