Sala stampa
Visite e incontri istituzionali

Visita del Presidente della Repubblica di Polonia, Bronisław Komorowski a Napoli
20/11/2012

I

l Presidente della Repubblica di Polonia, Bronisław Komorowski, ha effettuato una visita a Napoli
dal 19 al 20 novembre 2012, in un nuovo momento di forte rilancio del rapporto strategico di

amicizia italo-polacco.
Il primo giorno, nella città partenopea egli ha partecipato, ospite del Presidente Napolitano, all’incontro
dei tre Capi di Stato d’Italia, Polonia e Germania, insieme anche al Presidente della Repubblica
tedesco, Joachim Gauck.

La riunione, svoltasi nella splendida cornice di Villa Rosberry, e conclusasi con un Pranzo di Stato a
Palazzo Reale, è stata dedicata a tre argomenti: le risposte dell’Europa alla crisi finanziaria, la crisi
politica dell’Europa e il ruolo dell’UE nel mondo. Al termine della riunione, nel corso della quale si è
anche svolto un incontro con studenti di Napoli, è stato firmato l’Appello di Napoli.
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Il secondo giorno, il Presidente Komorowski ha inaugurato insieme al Presidente Napolitano una targa
in ricordo di Gustaw Herling-Grudzinski, posta sull’edificio ove egli abitò a Napoli oltre 40 anni della
sua vita, insieme alla moglie Lidia, figlia di Benedetto Croce (clicca qui per il discorso).

Successivamente egli ha partecipato alle commemorazioni del 60° anniversario della scomparsa del
filosofo napoletano, nella sala dell’Istituto per gli Studi Storici di Napoli, a Palazzo Filomarino, in
occasione del quale il Capo dello Stato ha pronunciato un vibrante ed appassionato intervento in cui
ha sottolineato come Croce rappresenti tutt’oggi un modello di civiltà nella politica (clicca qui per il
discorso).
Il Presidente Komorowski è stato accompagnato a Napoli dalla First Lady, Signora Anna Komorowska,
ed è stato assistito, oltre che dall’Ambasciatore di Polonia a Roma, Wojciech Ponikiewski
dall’Ambasciatore Riccardo Guariglia e dalla consorte.
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