
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                     Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                             n. 2879 - 3 Ottobre 2008 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

A SAN LUCA “IL GRANDE LIBRO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA” 
 

SAN LUCA. Il prossimo sabato 4 ottobre a San Luca per iniziativa del Comitato provinciale della Croce 
rossa italiana e del Comune di San Luca si discuterà, alle ore 10, de “Il grande libro della Costituzione 
Italiana”, rivolto a tutti i ragazzi, anche stranieri, che vivono in Italia.  
Alla manifestazione, dedicata in particolare ai giovani delle scuole elementari e medie di San Luca, pre-
senzierà il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Massimo Barra, accompagnato da Emanuele 
Filiberto di Savoia, insieme al sindaco di San Luca, Sebastiano Giorgi e la presidente del comitato pro-
vinciale Cri di Reggio Calabria, Giuseppina Cuzzocrea.  
Pubblicato da Sonda in collaborazione con il Comitato Provinciale CRI di Milano, il volume sul quale si 
dibatterà a San Luca, in edizione multilingue, è incentrato sui valori della Costituzione.  
La presentazione del libro è stata curata da Carlo Azeglio Ciampi, Presidente Emerito della Repubblica 
Italiana e l’introduzione da Massimo Barra.  
Alla realizzazione hanno lavorato Massimo Boncristiano e Paolo Olmo, dipendenti della CRI milanese. 
“I principi fondamentali della Croce Rossa - sottolinea il presidente Barra - hanno una forte comunanza 
con i Principi della Costituzione e incoraggiano le nuove generazioni ad affrontare la vita con un approc-
cio positivo. Particolarmente significativo - prosegue Barra - è che sui valori costituzionali della legalità e 
del rispetto se ne parli a San Luca, per troppo tempo terra di frontiera dove è ancor più necessario puntare 
sulla formazione delle future generazioni. Scopo dell’iniziativa è appunto quello di trasmettere ai giovani 
tali valori, auspicando che essi possano con spirito di tolleranza e di solidarietà essere sempre più parte 
del nostro movimento. Vogliamo farlo partendo dall’Aspromonte - conclude Barra - un territorio difficile 
e tormentato, per rendere ancora più efficace il messaggio di speranza ai giovani.  
È proprio nei contesti più critici che la Croce Rossa è chiamata ad intervenire per diffondere i principi del 
rispetto e della tolleranza, da porre alla base della legalità”.  

(giornaledicalabria.it, 30 settembre 2008)  
 
Conoscevamo Emanuele Filiberto di Savoia quale reduce da due campagne elettorali catastrofiche e 
preparatore di una terza (per le europee?), quale presidente di una giuria televisiva poi detronizzato da 
Platinette la domenica sera su Canale 5 (a causa di risultati, in termini di “share”, lillipuziani), quale 
candidato a tutto ciò che, nei fatti, non riesce poi ad avere ma oggi lo scopriamo, addirittura, quale pre-
sentatore, propugnatore e difensore dei valori della Costituzione repubblicana. 
  

Naturalmente, il “principe della politica” è libero di fare le scelte che vuole, ma da monarchici razionali 
e convinti ci permettiamo di dissentire, sottolineando come con questa nuova iniziativa egli abbia rag-
giunto una “vetta” mai neppure sognata, finora, da alcun Principe che abbia a cuore l’istituzione che 
donò l’unità e l’indipendenza alla nostra Nazione, e come con questa nuova trovata egli abbia dato l’en-
nesima, oggettiva dimostrazione d’una coerenza, quella dell’inopportunità, che vede nel figlio del Princi-
pe di Napoli uno degli esponenti di maggior spicco nell’Italia di oggi.  
Gli auguriamo di riuscire ad assimilare bene la parte della Costituzione relativa alla legalità, per poter-
la ricordare anche a certi suoi conoscenti, come il suo ex vicepresidente Mariano Turrisi... 
Chissà cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro: apparizioni da protagonista dell’Isola dei Famosi o del 
Grande fratello? 
Ricordiamo che la sede del Partito Repubblicano in Roma è al n. 326 di… Corso Vittorio Emanuele II! 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


