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IL CMI AL PREMIO VITTORIO EMANUELE II  
Venerdì 1 giugno, alle ore 17.30, 
nella saletta rossa della Libreria Giu-
da a Napoli, il Coordinamento Mo-
narchico Italiano era presente alla 
consegna della VI edizione del pre-
mio dedicato al primo Re d'Italia.  
Il Premio letterario “Vittorio Ema-
nuele II”, articolato in tre sezioni 
(narrativa, poesia e lingua straniera), 
rappresenta per gli studenti un’op-

portunità viva e concreta affinché essi possano esprimere la loro sensibilità 
culturale, recuperando quei valori spesso depressi che rischiano di essere 
travolti dal trionfo dell’effimero. Il responsabile del progetto è il Prof. Gio-
vanni Accardo, del Liceo 
Vittorio Emanuele II che, 
da anni, grazie alla sensi-
bilità umana e culturale 
del Dirigente Scolastico, 
Prof. Francesco Di Vaio, 
porta avanti questa inizia-
tiva annoverata, ormai, tra 
le attività di eccellenza 
della scuola. 

 
IL CMI AI 750 ANNI DEL LIBER PARADISUS 

Intervenendo a Bologna alla commemorazione del 750° anniversario del 
“Liber Paradisus”, il Cardinale Carlo Caffarra ha spiegato come fede, ra-
gione, libertà e carità siano i fondamenti di una civiltà vera e giusta in oc-
casione del convegno organizzato per celebrare l’atto emesso il 3 giugno 
1257 dal Senato del Comune di Bologna per riscattare a proprie spese i ser-
vi della gleba. “Quel fatto ha qualificato per sempre il volto della nostra 
città”, ha sottolineato l’Arcivescovo, perché “per la prima volta ha preso 
coscienza che essa si reggeva su tre colonne, si nutriva di tre radici: la 
Chiesa, l’Università, la Municipalità”. Il Cardinale nel pomeriggio è torna-
to sul tema: “La Chiesa denota la proposta cristiana; l’Università l’eserci-
zio della ragione alla ricerca della verità; la Municipalità la cura di una 
convivenza adeguata alla dignità propria dell’uomo”.  
Il porporato ha ricordato che la principale insidia alla libertà oggi è costi-
tuita dalla “degradazione ontologica della persona umana”, “un’insidia 
mortale alla libertà” frutto di una degradazione morale. Per questo, ha ri-
cordate l’Arcivescovo, è grande il compito dell’Univer-sità che deve 
“lottare contro quei germi di disfattismo presenti oggi in Occidente nell’e-
sercizio della ragione teorica e pratica. Ed è in questo contesto che la fede 
diventa amica della ragione, e genera quell’attenzione al valore unico di 
ogni persona che è la carità”. 
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5 GIUGNO 
1861 - Muore a Torino Camillo 
Benso Conte di Cavour 
1946 - La Regina Maria José ed 
i Principi Reali lasciano Roma 
1952 - Nella caserma capoluogo 
legionale dei Carabinieri di Na-
poli inaugurazione di un busto 
del Servo di Dio MOVM 
RR.CC. Salvo D’Acquisto. 

 
ROMA 

Giovedì 7 giugno, Solennità del 
Corpus Domini, il Santo Padre 
Benedetto XVI celebrerà, alle 
19, la Santa Messa sul sagrato 
della Basilica-Cattedrale di San 
Giovanni in Laterano e presiede-
rà la tradizione Processione Eu-
caristica che, percorrendo Via 
Merulana, raggiungerà la Basili-
ca Papale di S. Maria Maggiore. 
 

PALERMO 
La XIII Palermo apre le porte si 
è conclusa il 3 giugno con un 
coro di 600 alunni di 23 scuole 
elementari e medie davanti al 
Teatro Massimo dopo un mese 
di itinerari, mostre e monumenti 
da visitare. Tra i siti più apprez-
zati, la Stazione centrale, l'Orto 
botanico, il Castello a mare, i 
palazzi Branciforte e Galletti, le 
scuderie di palazzo Mirto, il la-
vatoio di via Canonico Carella, 
la fabbrica Sigma appartenuta a 
Libero Grassi e la Torre campa-
naria della chiesa di San Nicolò 
di Bari. 


