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A 93 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 delegati plenipotenziari 
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 
premesse della vittoria, il 4 novembre 
1918 a Vittorio Veneto, della IV 
Guerra d’Indipendenza ed il comple-
tamento dell’Unità d’Italia, processo 

iniziato 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. 

 
RICORDO DI RE FRANCESCO I 

Il CMI ricorderà, oggi a Napoli, il Re delle Due Sicilie Francesco I, ri-
chiamato a Dio l’8 novembre 1830, al quale succedette Ferdinando 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. 

 
PALAZZO DUCALE DI GENOVA 

Dal 12 novembre al 15 aprile 2012, nell’-
Appartamento del Doge del Palazzo Duca-
le di Genova, saranno in mostra 80 capo-
lavori della pittura europea e americana 
dell’800 e del ’900, una decina di lettere 
originali di Vincent Van Gogh, 40 opere 
di Van Gogh ed il celebre quadro di Paul 

Gauguin “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” 
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ITALIA - ARGENTINA 
La donna italiana nel Risorgi-
mento è il tema del concorso in 
lingua italiana bandito dalla  Fe-
derazione Diffusione Lingua e 
Cultura Italiana di Rosario, nel-
l’ambito del 150º anniversario 
della proclamazione del Regno 
d’Italia. L'iniziativa, organizzata 
con il patrocinio del Consolato 
Generale d’Italia, è rivolta agli 
allievi delle scuole secondarie e 
dei corsi per adulti della Circo-
scrizione Consolare di Rosario 
nei quali si insegna italiano. I 
partecipanti devono elaborare, in 
lingua italiana, una ricerca inedi-
ta sul ruolo della componente 
femminile nell’epoca risorgi-
mentale, quindi sulle donne che 
furono protagoniste, in prima 
persona o al fianco di personag-
gi più famosi, delle guerre d’in-
dipendenza, dei moti insurrezio-
nali e della politica che portò 
all’Unità d’Italia. La Giuria co-
municherà ai pre-selezionati il 
risultato della valutazione scritta 
entro il 10 dicembre via e-mail. 
 
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 E-
manuele a Lisbona: il Conte di 
Vigliano all'aeroporto, resta a 
Villa Italia con S.M. il Re fino al 
22 novembre”. 


