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SPESA PUBBLICA NEI 27 
Secondo l’Eurostat, la spesa pubblica a sostegno di figli e famiglia, at-
traverso benefici (assegni e altri tipi di indennità), all’interno dell’Unio-
ne Europea è cresciuta del 2,2% nell’ultimo quinquennio in forma di-
versificata. La spesa pro capite più alta, calcolata a parità di potere d’ac-
quisto spetta al Granducato del Lussemburgo (1.188). Seguono Austria 
e Germania, rispettivamente con 627 e 514. L’Italia è solo a 99, sotto la 
media dei 27 dell’Unione Europea a 263. L’incremento maggiore si è 
registrato in Irlanda: 12,5% in più di spesa negli ultimi 5 anni.  
 
PALERMO PER IL PRINCIPE LANZA DI SCALEA 

A Palermo, in piazza Valdesi, il Sindaco ha sco-
perto un busto bronzeo raffigurante il Principe 
Francesco Lanza di Scalea. Hanno preso parte alla 
cerimonia l'Assessore al Patrimonio, Pippo Enea, 
l'Assessore all'Edilizia privata, Eugenio Randi, il 
Presidente della 7a circoscrizione, il Delegato del 
FAI a Palermo e numerosi parenti ed eredi del 
Principe scomparso 89 anni fa, il 30 maggio 1919, 
con Giuseppe e Pietro Lanza.  

L'opera è stata realizzata nel 1921 dallo scultore Pietro Buffa ed è posta 
su una base realizzata dalle maestranze del Coime. Attorno ad essa è 
stato sistemato, dal personale del settore Verde e arredo urbano, il giar-
dinetto della piazza. Il progetto di collocazione del busto è stato esegui-
to dall'architetto Salvatore Tinaglia. Alla base della scultura è scritto: 
"Principe Francesco Lanza di Scalea, Senatore del Regno, promotore 
della bonifica delle paludi di Mondello (1834 - 1919)". 
Figlio di Pietro Lanza e Branciforte, Principe di Scordia e della nobil-
donna napoletana Eleonora Spinelli, Principessa di Scalea, padre dei 
senatori Pietro e Giuseppe, fu uno degli esponenti della nobiltà favore-
vole al Risorgimento e andò in esilio insieme al padre, tornando insieme 
ai garibaldini nel maggio 1860, venendo decorato della Medaglia d'ar-
gento al valore militare. Nel 1865 fu eletto Deputato e fu il promotore 
della bonifica della zona paludosa di Mondello, trasformandola in una 
zona di villeggiatura balneare. Ricoprì numerose cariche pubbliche: 
Presidente della Società italiana per le strade ferrate in Sicilia, Presi-
dente della Compagnia di Navigazioni Generali Italiana, Presidente 
della Società siciliana per la Storia patria. Fu anche Presidente del 
Consiglio provinciale dal 14 agosto 1882 all'8 agosto 1886 e nominato 
Senatore del Regno da Re Umberto I nel 1884. 
 

VISITA PRINCIPESCA IN CAMPANIA 
Come ogni anno S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia è giunto a Na-
poli per commemorare i Martiri di Via Medina.  
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VITTORIA 
Il Cappellano Nazionale delle 
Guardie d’Onore, Cavaliere 
Mauriziano, è stato assolto dal 
Consiglio di Disciplina dello 
stesso Istituto. Tricolore si ralle-
gra della meritata vittoria del 
Sacerdote. 
 

ALPINI 
La Serata Verde, Canti e suoni 
con il Cappello Alpino si terrà 
presso il Teatro Comunale di 
Ventimiglia, martedì 10 giugno 
alle ore 21, con ingresso libero. 
Si esibiranno il coro sezionale 
alpino "Monte Saccarello" diret-
to dal Maestro Gian Paolo Ni-
chele  e la Fanfara Sezionale Al-
pina "Colle di Nava" diretta dal 
Maestro Maria Amato. 
Presterà servizio il Nucleo Alpi-
no di Protezione Civile della Se-
zione di Imperia dell’Associa-
zione Nazionale Alpini (ANA). 
 

IMMIGRAZIONE 
La Caritas Italiana, in collabora-
zione con il CNEL, presenterà il 
libro Romania. Immigrazione e 
lavoro in Italia. Statistiche, pro-
blemi, prospettive (Edizioni   
Idos) il 12 giugno alle ore 17, a 
Roma, presso la sede del CNEL. 
Ai partecipanti verrà distribuito 
gratuitamente il volume.  
Si terranno anche presentazioni 
in contemporanea a Milano, Na-
poli, Torino e Venezia. 


