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IL FARO DEGLI ITALIANI D’ARGENTINA 

 

Siamo arrivati finalmente al Pannello illustrativo del Faro degli Italiani d’Argentina. 

E subito un giusto riconoscimento al nostro gruppo di lavoro per ricordare 

Alessandro Ascoli, Franco Cianfrocca e l’eccellente impareggiabile Vice Presidente, 

il nostro ing. Cesare Balzarro.  Nonché il prof. Monsagrati nostro consulente. 

 

Come Presidente dell'Associazione esprimo grande soddisfazione per il risultato 

raggiunto: dopo i cartelli  ai monumenti di Garibaldi e di Anita al Gianicolo e ai 

cartelli sulla Repubblica Romana a Villa Pamphili e a Villa Sciarra,  con questo 

pannello illustrativo del Faro si completa il nostro programma sui monumenti del 

Gianicolo, approvato a suo tempo dalla Sovraintendenza Comunale. 

 E si completa  nel ricordo indelebile del contributo generoso che i nostri Italiani 

emigrati in Argentina offrirono alla loro Patria nel 50° dell’Unità Nazionale; un dono 

che vollero fare nel segno di  Roma Capitale, come detto alla sommità del Faro, dopo 

Torino e Firenze capitali temporanee.  

 

Potremo proseguire e rafforzare  il nostro impegno con le visite guidate sui luoghi 

della memoria, specialmente per le scuole, che abbiamo svolto in tutti questi anni 

grazie all'appoggio costante del Comune e anche al  sostegno della Regione Lazio e 

della Provincia di Roma.  

 
Due brevi considerazioni sul FARO:  Il FARO fu deciso dal Comitato Argentino e realizzato in 

pochissimo tempo. Ideatore del progetto il comm. Luigi Luiggi e uno dei principali propugnatori 

dell’idea fu il conte Macchi di Cellere, ministro d’Italia a Buenos Ayres 

Da questa prima idea del maggio 1910 il prof. Luigi Luiggi diede subito l’incarico a Manfredo 

Manfredi,  condirettore dei lavori all’Altare della Patria del Vittoriano, - fu impiegato lo stesso 

materiale, la pietra bianca di Botticino.  

 Si legge dal promemoria per il progettista “.il Faro deve essere opera seria, severa, che possa durare 

nei secoli.” 

 

 Il progetto venne approvato ad agosto 1910, con affidamento dell’area il 25 novembre; la posa 

della prima pietra è del febbraio 1911 e la sua realizzazione il 19 settembre 1911.  

Noi oggi realizziamo il Pannello dopo quattro anni dalla sua approvazione …..  

 

Ringrazio per la presenza l’Ambasciata d’Argentina e la Fondazione Italia Argentina, 

presenti ai massimi livelli, grazie Ambasciatore Torcuato Di Tella e grazie Presidente 

Luciano Ravaglia.           I loro interventi seguiranno quello del nostro prof. Giuseppe 

Monsagrati, prima delle conclusioni del Sindaco di ROMA CAPITALE Gianni 

Alemanno.  
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Un abbraccio ai bambini della scuola Grilli, dell’Istituto Comprensivo di Via Giulia 

25, che ormai con la loro costante presenza sono  i depositari dei Pannelli ai 

monumenti del Gianicolo e un saluto  ai loro insegnanti, in particolare Claudia 

Angelaccio e la dirigente Rosa Isabella Vocaturo;  un saluto che rivolgo anche agli 

altri insegnanti e Dirigenti scolastici, che vedo presenti, e ai ragazzi di varie realtà 

scolastiche   Grazie. A tutti sarà dato un piccolo ,  significativo ricordo della giornata. 

 

Un grazie anche alla Presidenza della Repubblica che ci ha voluto inviare un 

messaggio di sostegno a questo evento e un grazie all’Unità di missione per il 150° 

che è presente  tra di noi con autorevoli personalità.   

 

Al Sindaco di ROMA CAPITALE, infine, un dovuto riconoscimento da parte nostra 

dopo  che la cerimonia da noi indicata per il 19 settembre è stata spostata al 20 

settembre. 

 Nel cinquantenario dell’Unità d’Italia il Sindaco Ernesto Nathan, alle prese con 

eccezionali interventi ed inaugurazioni per  il 20 settembre 1911, dovette prevedere 

l’inaugurazione del Faro in modo non ufficiale il 19 settembre, data pur sempre utile 

per far brillare la luce tricolore del FARO in vista del 20 settembre;  oggi, nella 

ricorrenza dei CENTO ANNI, il cerimoniale del Sindaco ha voluto inserito questa 

celebrazione, non solo nel 150° dell’Unità d’Italia, ma nel pieno significato di 

ROMA CAPITALE e della breccia di Porta Pia.    La scelta ci ha convinto.  

Anche il Presidente della Repubblica e il Comitato per il 150°, presenti nel logo del 

Pannello illustrativo al FARO DEGLI ITALIANI D’ARGENTINA, saranno contenti 

di tale significato. 

Grazie Sindaco, la parola al prof. Monsagrati. 

 

Enrico Luciani 
Presidente dell’Associazione A. Cipriani 

Direttore sito www.comitatogianicolo.it  
 
Dal Gianicolo,  

Piazzale del Faro, 20 settembre 2011 
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