
 
 

MESSAGGIO DI 
S.A.R. VITTORIO EMANUELE 

DUCA DI SAVOIA 
PRINCIPE DI NAPOLI 

 
IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“CARLO POERIO E WILLIAM GLADSTONE” 
PRESSO IL CIRCOLO NAZIONALE DELL’UNIONE  

DI NAPOLI 
 

GINEVRA – 14 FEBBRAIO 2023 
 

Carissimi Convenuti, 
 
 

mi unisco a quanti siedono oggi nelle splendide sale del Circolo Nazionale 
dell’Unione di Napoli, particolarmente caro alla mia Casa, per la presentazione del libro 
“Carlo Poerio e William Galdstone”, partecipando il mio memore saluto agli illustri 
relatori e a tutti Voi. 

Mi compiaccio di questa presentazione che fa luce sulla grande figura, spesso 
trascurata, di Carlo Poerio, la cui tomba, a Pomigliano d’Arco, fu significativamente 
riconosciuta monumento nazionale per impulso del mio Augusto Nonno, S.M. il Re 
Vittorio Emanuele III.  

Basterebbe tale atto per rappresentare l’affezione che sempre Casa Savoia ebbe 
per l’insigne patriota napoletano, la cui vicenda personale rappresenta un prezioso 
tassello del grande mosaico risorgimentale.  

Oggi, nella mia città natale di Napoli, è più che mai fondamentale, attraverso la 
cultura e la ricerca storica, fare baluardo per opporsi a quanti vorrebbero fare di questo 
straordinario luogo da me così amato, la capitale delle sterili rivendicazioni, alla ricerca 
di presunti fantasmi del passato con cui prendersela che altro non sono il pretesto per 
fughe dalla realtà e per non affrontare le contingenze.  

In tal senso, la figura di Carlo Poerio, l’amore così radicato che egli ebbe per la 
sua terra e per l’Italia, dovrebbe dire molto a tutti noi ancora oggi. 

 
Ringrazio l’autrice, Dama Prof. ssa Anna Poerio Riverso, il Delegato per la 

Campania degli Ordini Dinastici della mia Casa Gr. Uff. Avv. Nob. Gerardo Mariano 
dei Principi Rocco di Torrepadula, il Presidente del Circolo Nazionale dell’Unione 
M.se don Giuliano Buccino Grimaldi e quanti onorano con la loro presenza questa 
conferenza. 
 

A tutti Voi invio il mio più caloroso saluto, con l’augurio di trascorrere una 
piacevole serata. 

 


