150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA
DI S.M. IL RE VITTORIO EMANUELE III (1869-2019)
VICOFORTE, 16 NOVEMBRE 2019
Nella giornata di sabato 16/11/2019 il Gruppo Savoia ha preso parte alle celebrazioni per il
centocinquantenario della nascita di S.M. il Re Vittorio Emanuele III, organizzate dall’Istituto
Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, presso il Santuario Regina Montis
Regalis di Vicoforte.
Erano presenti le LL.AA.RR. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia e Serge di Jugoslavia con la
consorte.
Dopo la Santa Messa, celebrata dal Vescovo Emerito di Camerino, mons. Francesco Brugnaro, i
Principi hanno reso omaggio alle tombe di S.M. il Re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena di
Savoia, nella Cappella di San Bernardo, con donazione della Rosa d’Oro, deposta sulla tomba della
Regina.
A seguire un piacevole conviviale.
Nel tardo pomeriggio si è svolta una conferenza sulla figura del Re Vittorio Emanuele III, tenuta dal
Prof. Frederic Le Moal, dal Prof. Diego Fusaro, e dal Prof. Francesco Perfetti, ordinario di Storia
contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli di Roma.
Il Prof. Perfetti nel suo discorso ha, tra l’altro, sottolineato che il Re Vittorio Emanuele III “Fu un
grande, un grandissimo Sovrano, che si trovò a regnare in uno dei momenti più drammatici della
Storia italiana e dello stesso Novecento. Maniacalmente ossequioso del Parlamento e delle regole
della dialettica parlamentare, si preoccupò sempre di adempiere bene a quel mestiere di Re, al
quale e per il quale era stato educato.
L’amore di Vittorio Emanuele III per l’Italia è un fatto che non può essere messo in discussione.
In complesso Vittorio Emanuele III fu un Sovrano, la cui figura merita una più approfondita
riconsiderazione storica e una più attenta ed equilibrata valutazione storiografica, rispetto a tanti
luoghi comuni e alle affermazioni liquidatorie e denigratorie diffuse a piene mani da una
pubblicistica faziosa e spesso menzognera”.
Il presidente Slongo ringrazia vivamente i numerosi Soci che hanno inteso partecipare alla
cerimonia, nonché i Sindaci invitati dei Comuni di Marentino (TO), Grazzano Badoglio (AT) e San
Germano Vercellese (VC).

