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

S.A.R. IL PRINCIPE DI GALLES: 
“IL MONDO HA MENO DI 100 GIORNI PER AGIRE” 

S.A.R. il Principe di Galles lancerà giovedì prossimo un duro monito 
alla comunità internazionale, affermando che il mondo ha "meno di 100 
mesi per agire" e salvare il pianeta da danni irreparabili causati dai cam-
biamenti climatici. Secondo il quotidiano Telegraph, il Principe Carlo 
interverrà a Rio de Janeiro, in Brasile, nel Paese che ospita la più grande 
foresta pluviale del mondo, oggi minacciata dalla deforestazione. 
Il principe di Galles è partito l’8 marzo per un viaggio di 10 giorni in 
America Latina che lo porterà in Cile, in Brasile e in Ecuador (compre-
se le isole Galapagos). Si pensa che il Principe interverrà nei paesi suda-
mericani a nome del governo britannico, per sostenere questioni, come i 
cambiamenti climatici, ritenute prioritarie da Londra. La sua passione 
per l'ambiente è molto rispettata all'estero e l'erede al trono di Gran Bre-
tagna e d’Irlanda del nord esercita una sorta di "soft diplomacy". 
Il Principe incontrerà il Presidente Obama a Londra, in occasione del 
G20 di aprile, con cui discuterà con molta probabilità di ambiente. 

Oggi, dalle ore 17.45, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, 
lo scrittore Predrag Matvejević parlerà del Mediterraneo al Futuro.  
Il Mediterraneo all'inizio del nuovo millennio raccontato da scrittori, 
sociologi, filosofi provenienti dalla Turchia, dal Libano, dai Balcani, dal 
Marocco, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Italia, dalla Siria con l'obiet-
tivo di far crescere la conoscenza, far circolare idee, ridurre lo spazio a 
pregiudizi e luoghi comuni. Con una convinzione: che Genova misura il 
suo sviluppo dentro un nuovo sistema di relazioni mediterranee, fatto di 
scambi economici e di merci, ma, soprattutto, di circolazione di persone 
e intrecci di culture. Tra i più importanti scrittori mitteleuropei Matveje-
vić ha avviato da oltre un ventennio una riflessione sulla storia e la cul-
tura del Mediterraneo. Nato a Mostar ha insegnato all'Università di Za-
gabria, alla Sorbona di Parigi ed alla Sapienza di Roma. E’ consulente 
sul Mediterraneo per il gruppo dei Saggi della Commissione Europea. 
Tra le sue opere Breviario mediterraneo (Garzanti, 1991). 
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TIBET 
Il CMI organizza tante iniziative 
oggi, in Italia ed all’estero, per 
commemorare il 50° anniversa-
rio della sollevazione nel Tibet 
del 10 marzo 1959, ma anche 
per difendere i diritti di libertà e 
sovranità del suo popolo. 

 
SOAVE (VR) 

Domenica 22 marzo sarà inau-
gurato il Monumento dedicato 
alla memoria  di tutti i caduti 
nella campagna di Russia, in 
particolare quelli della battaglia 
di Nicolajewka. 
 

FIRENZE 
La Sezione UNUCI di Firenze 
ha organizzato una serie di in-
contri presso il Circolo Unificato 
di Firenze alle ore 17,30 secon-
do il seguente calendario: 
- 18 marzo: “Il percorso di Fi-
renze a Capitale” tenuta dal 
Dott. Ugo Barlozzetti; 
- 25 marzo: “Aspetti militari del-
la Firenze Lorenese” tenuta da 
Bruno Mugnai; 
- 1° aprile: “Il Governo Provvi-
sorio Toscano e l’Esercito della 
Lega dell’Italia Centrale” tenuta 
dal Dott. Sandro Matteoni. 
Agli incontri parteciperanno il 
Comandante Militare per il Ter-
ritorio dell’Esercito Gen. C.A. 
Giovanni Ridinò e il Presidente 
della Sezione UNUCI di Firenze 
Gen. D. (aus) Calogero Cirneco. 


