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Il CMI per Alda Croce 

 
E' deceduta nella sua cara Napoli, all'età di 91 anni, la Dr. Alda Croce, Presidente onoraria del Centro     
“Pannunzio” di Torino, del quale fu anche Presidente effettiva dal 1997 al 2004. 
Alda Croce, secondogenita del filosofo monarchico Benedetto Croce, ha dedicato la vita all'opera del Padre, 
di cui fu stretta collaboratrice. E' stata anche Presidente della Fondazione Biblioteca “Benedetto Croce” di 
Napoli. 
Saggista, è autrice di una monumentale biografia su Francesco De Sanctis.  
Carlo Azeglio Ciampi la nominò cavaliere di gran croce nell’Ordine al merito della repubblica, massima o-
norificenza dello Stato.  
Il Presidente del Centro Pannunzio, Prof. Pier Franco Quaglieni ha dichiarato: “Con la morte di Alda Croce 
si chiude un'epoca di grande dignità intellettuale e morale. Insieme a Mario Soldati è stata la presidente del 
Centro Pannunzio che ha portato l'associazione ai suoi massimi traguardi. Il Centro Pannunzio rende o-
maggio alla sua memoria. E' un lutto per la cultura liberale, ma potremmo dire per la cultura senza aggetti-
vi. Voglio ricordare,tra l'altro, che Alda ha fatto grandi battaglie in difesa del patrimonio artistico e natura-
le e in difesa degli animali”. 
Nativa di Torino, la figlia di “Don Benedetto” era stata festeggiata nell'Aula Magna dell'Università di Torino 
per i suoi 90 anni nel dicembre scorso. Nell’occasione, il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, mandò un 
messaggio nel quale si ponevano in evidenza le grandi qualità di studiosa e di straordinaria promotrice di cul-
tura di Alda Croce.  
In un comunicato del Presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, il Gen. Ennio Reg-
giani ricorda anche l’opera della defunta per la messa in salvo di monumenti e palazzi napoletani. 
Il CMI e Tricolore si associano al dolore di tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscere Alda Croce, 
da Torino a Napoli, e porgono le più sentite condoglianze alla sua famiglia, della quale fa parte il benemerito 
Centro Pannunzio. 
I funerali si celebreranno oggi a Napoli in forma privata nella cappella di famiglia nel cimitero di Poggiorea-
le. 
 
  
 


