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ELEZIONI 
A Roma e a Udine, gli elettori avranno ben cinque schede. Per il Senato 
poco più di 45 milioni sono chiamati al voto, mentre 47.295.978 vote-
ranno per la Camera.  
Alle amministrative, si vota nelle province di Asti, Benevento, Catanza-
ro, Foggia, Massa Carrara, Roma, Udine, Varese, Vibo Valentia e nelle 
province siciliane di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, 
Palermo, Siracusa e Trapani. Gli elettori per il rinnovo delle province, 
nelle regioni a statuto ordinario, sono 5.822.082, divisi in 6.701 sezioni.  
Nei Comuni gli elettori sono 6.087.324, in 6.965 sezioni: da 1 in Trenti-
no Alto Adige a 130 in Sardegna a 143 in Sicilia. Elezioni regionali in 
Friuli Venezia Giulia e in Sicilia poi il 25 maggio in Valle d'Aosta e nel 
prossimo novembre nelle Province autonome di Trento e Bolzano.  
Gli elettori residenti all'estero sono 2.961.556 per la Camera e per il Se-
nato 2.672.100. Le quattro ripartizioni eleggeranno in tutto 12 deputati e 
6 senatori e potranno esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I 
candidati nella circoscrizione Estero sono 269 in 13 liste: dei 18 parla-
mentari eletti nel 2006, tutti sono candidati ad eccezione di Salvatore 
Ferrigno. La legge consente inoltre l'esercizio del diritto di voto per cor-
rispondenza a tre categorie di cittadini italiani, residenti in Italia, che si 
trovino temporaneamente all'estero per motivi di servizio: militari e po-
liziotti impegnati in missioni internazionali; dipendenti statali; professo-
ri e ricercatori universitari. Tutti gli elettori, concluse le operazioni di 
voto, dovranno rispedire per posta i plichi preaffrancati in modo che 
arrivino agli Uffici consolari di appartenenza entro il 10 aprile.  
Una volta arrivate in Italia, le schede saranno fatte confluire a Castel-
nuovo di Porto (RM), dove avverrà lo scrutinio. 
 

PRINCIPE O CANDIDATO? 
L’AISE ha pubblicato una replica del capolista alla Camera di Valori e 
Futuro: "Leggo con estremo stupore il comunicato della Sinistra Arco-
baleno relativo al dibattito del giorno 2 marzo che si è svolto a Charle-
roi. Desidero puntualizzare quanto segue: è falso dire che mi sono qua-
lificato come altezza reale. Alla prima domanda del moderatore il quale 
mi chiedeva il mio nome ho risposto solo dicendo Emanuele Filiberto, 
sono un candidato al pari degli altri. Secondo punto: è falso affermare 
che la mia visita abbia creato imbarazzo alle autorità locali. Sono stato 
ricevuto al Municipio di Charleroi senza simboli di partito ed in veste 
assolutamente privata, in quanto nipote dell'ultimo Re d'Italia e della 
Regina Maria Josè, sorella del Re dei Belgi Leopoldo II".  
La cultura e la storia non si possono inventare. 
Recentemente, l’IRCS ha ricordato agli immemori la data d’edificazio-
ne dell’Abbazia di Altacomba. Oggi è doveroso ricordare che il Re dei 
belgi Leopoldo II morì nel 1909, quando la futura Regina d’Italia Maria 
José aveva solo tre anni. Non poteva ovviamente essere sua sorella... 
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DIFESA 
All’Accademia Aeronautica di 
Pozzuoli, il Capo di Stato Mag-
giore della Difesa, Gen. Vin-
cenzo Camporini, alla presenza 
del Ministro della Difesa, ha 
partecipato alla Cerimonia di 
Giuramento e Battesimo degli 
Allievi del 1° anno dei Corsi 
Regolari dell’Istituto (Ibis V) 
che ha coinvolto 52 giovani, 
provenienti da tutte le regioni 
d’Italia dopo una selezione tra 
circa 5.000 candidati. Presenti 
anche il Sottosegretario di Sta-
to alla Difesa, il Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica, 
Gen. S.A. Daniele Tei, nume-
rosissimi appartenenti ai corsi 
Ibis delle precedenti generazio-
ni, autorità civili e militari. 
 
L’Arcivescovo di Spoleto e Nor-
cia, Mons. Riccardo Fontana, 
accompagnato dal Vescovo di 
Todi, Mons. Giovanni Scanali-
no, e da un gruppo della Caritas, 
in visita ai militari di Villaggio 
Italia in Kosovo è stato accolto 
dal Comandante della brigata 
multinazionale ovest, Gen. Ni-
colò Falsaperna, e, durante un 
incontro di preghiera con i gio-
vani, ha ricordato il Vangelo che 
parla di come si deve comporta-
re il Cristiano nel mondo. Nel 
suo intervento ha anche ringra-
ziato tutti per il lavoro di eccel-
lenza svolto in teatro.  


