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DOMANI SPOLETO RICORDA 
La città umbra ha istituita il 22 marzo la Giornata della Memoria e dell'identi-
tà Spoletina, nel ricordo dell’esplosione nelle miniere di Morgnano nel 1955 
(23 minatori morti). Memoria e Futuro. L'esempio del Cotonificio di Spoleto 
(1905-85) inizierà domani a Morgnano alle ore 11, con una commemorazione 
al Cantiere Orlando centrale e la deposizione di una corona al Monumento al 
Minatore. Seguiranno degli incontri giovedì 27 marzo al Complesso Monu-
mentale di S. Nicolò con i ragazzi degli Istituti Superiori e le ex lavoratrici del 
Cotonificio, poi con gli imprenditori, sul tema Il passato ed il presente per il 
futuro. Nel pomeriggio, tavola rotonda sul tema Spoleto e il Festival: lo svi-
luppo e la cultura e proiezione del film "Sculture nella città - Spoleto 1962".  
 

UNA TRISTE STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA 
E’ giunta un’email spedita dall’AICODS, che incassa le quote e le donazioni 
per gli ordini dinastici di Casa Savoia. Quante sorprese!  
Oltre alla triste strumentalizzazione dello schedario di questa società commer-
ciale svizzera a favore di un’attività politica, la firma finale è “Emanuele Fili-
berto” senza “di Savoia”, usanza solo dei Re e dei Capi di Casa, benché egli 
non sia né uno né l’altro. Ma veniamo al testo (le sottolineature sono nostre):  
“Casa Savoia ha sempre avuto una posizione estranea all’attività politica; lo 
imponeva il ruolo che la Dinastia ha sempre avuto come garante di tutti i citta-
dini di qualsiasi colore e opinione politica. Io stesso, mio malgrado, sono stato 
costretto a mantenermi lontano dalle vicende della gestione della nostra Patria; 
esse fossero di natura politica o istituzionale. Al termine del lungo e doloroso 
Esilio ho trovato un’Italia con gravi problemi sociali, economici e alla deriva 
rispetto ai Valori su cui fu fondata. Questa situazione mi ha spinto a costituire 
un movimento di opinione, Valori e Futuro, che con il tempo ha assunto i con-
notati di un’organizza-zione politica. (…) Ho deciso quindi di candidarmi alla 
Camera dei Deputati senza schierarmi con uno o l’altro partito, L’ho fatto con 
una lista indipendente: “Valori e Futuro con Emanuele Filiberto”. Una lista 
che trae forza dal movimento Valori e Futuro che ho fondato tra anni fa per 
rinnovare il ruolo centrale dei nostri Valori, e delle nostre millenarie Tradizio-
ni, che hanno dato vita al Risorgimento portando l’Italia ad avere un ruolo pri-
mario nello scenario internazionale; un ruolo che oggi deve ritrovare. Questo 
progetto non potrà realizzarsi solo grazie al mio personale impegno. Oggi più 
che mai sento la necessità, cari Confratelli, di chiedere il vostro insostituibile 
aiuto che sempre, nel passato, avete dimostrato e che ora assume i connotati di 
un impegno politico. Siate i promotori di questi ideali! Siate voi tutti gli attori 
della rinascita impegnandovi divulgando questo mio impegno elettorale. Mi 
permetto di coinvolgervi certo della condivisione di questi sentimenti. Per 
questo vi allego il mio Programma Elettorale, unitamente alla mia Presenta-
zione Elettorale, con la preghiera di volerlo divulgare ai vostri conoscenti, a-
mici ed alle vostre famiglie in tutta Europa, invitandoli a darmi la loro prefe-
renza. Sono certo di poter contare ancora una volta su tutti voi, sul vostro sin-
cero ed insostituibile aiuto! Per ulteriori informazioni potete visitare il sito 
www.valoriefuturo.it Giunga a tutti voi ed alle vostre famiglia il mio ringra-
ziamento unitamente ai più sinceri sentimenti di amicizia nel segno della San-
ta Pasqua che ci apprestiamo a celebrare. Auguri a tutti e confraterni saluti! 
Emanuele Filiberto 
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S. BENEDETTO 
Oggi, inizio della primavera, è la 
festa liturgica del fondatore del 
monachesimo e del nome di sedi-
ci Pontefici dal 575 ad oggi. 

 

PRO TERRA SANCTA 
Oggi si svolgerà la Colletta per i 
cristiani di Terra Santa, iniziata da 
Papa Sisto V nel 1589; una tradi-
zione della Chiesa primitiva che 
si ripete ogni Venerdì Santo.  
L’occasione per suscitare amore 
per i luoghi in cui nacque Gesù e 
sostenere i progetti a favore dei 
cristiani della regione: gli studen-
ti, con borse di studio, le istituzio-
ni educative e scolastiche.  
Prioritarie le opere per famiglie, 
giovani e poveri, e quelle cultura-
li, oltre l’edilizia dei luoghi di 
culto, l’assistenza socio-sanitaria 
ed il sostegno finanziario. La dio-
cesi di Roma sarà in pellegrinag-
gio in aprile in Terra Santa, gui-
data dal Cardinale Vicario. 
 

MESSINA 
Oggi, nel Gran Camposanto, si 
terrà la Via Crucis, che si avvierà 
dal piazzale adiacente la Chiesa di 
S. Cosimo alto. 
 

ADOTTA UN DISEGNO 
A Genova, nel Sottoporticato di 
Palazzo Ducale, è stata inaugurata 
la mostra itinerante internazionale 
di piccoli e grandi artisti (fino al-
l’11 maggio, ingresso libero, ore 
9-19, chiusa lunedì). 
 


