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TERZA SCONFITTA ELETTORALE CONSECUTIVA 
Dopo lo schiaffo ai candidati che aveva presentato alle politiche del 2006 
sulle liste di Rotondi (DC), che aveva preso come modello dicendo “io 
non mi candido ma candido i miei valori”, Emanuele Filiberto di Savoia 
ha tentato l’avventura con un partitino personale (nella circoscrizione eu-
ropea degli italiani all’estero), ottenendo un risultato del 0,43%! Lungi dal 
rinunciare, si è candidato nel partito degli eredi di chi volle l’esilio di Re 
Umberto II: il risultato, una bocciatura, non si è fatto attendere!  
Alcuni diranno che può fare quello che vuole e che è stato battuto lui.  
Si sbagliano, perché l’eletto sarebbe stato semplicemente Emanuele Fili-
berto, ma lo sconfitto per tre volte consecutive è un Savoia! 
L’eletto per l’Udc, Magdi Cristiano Allam, ha ottenuto 39.637 preferenze 
contro le 22.420 di Emanuele Filiberto, che non è risultato primo neanche 
a Torino, dove ha ottenuto 2.343 voti contro i 3.068 del consigliere regio-
nale Deodato Scanderebech.  
Qualche altro esempio: l’ultraottantenne Ciriaco De Mita (Udc) raggiunge 
le 56.442 preferenze, il plurindagato e ministro dimissionario Clemente 
Mastella (Pdl) raccoglie 111.710 suffragi e la giovane velina Barbara Ma-
tera (Pdl) riceve 130.233 voti… 
L’Adnkronos ha commentato così l’exploit:  
“Dopo il successo a 'Ballando sotto le stelle', il flop alle Europee. Ema-
nuele Filiberto di Savoia, a quanto si apprende in ambienti dell'Udc, non 
ce l'avrebbe fatta”. 
 

PIANO E-GOV 2012 
Il Piano E-gov 2012 prevede due progetti: 1) Servizi e reti WIFI (costo di 
€ 21 milioni, di cui 9 finanziati dal Ministero PA e 12 dalle Università); 2) 
Università digitale (costo di € 5,5 milioni, di cui 3,3 finanziati dal Mini-
stero PA e 2,2 dalle Università).  
Questa convergenza di impegno politico-istituzionale per quasi 2 milioni 
di euro (di cui 1,3 milioni di finanziamenti per la parte di competenza del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e 650.000 di 
cofinanziamento da parte delle tre Università romane) intende porre sullo 
stesso piano le Università statali romane, creando sinergie che accrescano 
l'efficacia degli interventi. Il successo del progetto Università digitale e 
dell'intero Piano E-gov 2012 dipende, quindi, dalla capacità di intervenire 
sui processi organizzativi, stimolando il riuso delle esperienze di successo 
e delle soluzioni collaudate.  
L'innovazione tecnologica adottata quotidianamente punta, fra le altre co-
se, a potenziare la copertura Internet dell'intera area dell'ateneo e del terri-
torio limitrofo; ad adottare tecnologie wireless di nuova generazione 
(WIMAX); ad introdurre la tecnologia VOIP a favore del personale ammi-
nistrativo, del personale docente e degli studenti; semplificare e digitaliz-
zare i rapporti amministrativi tra studenti e università, attraverso l'adozio-
ne di strumenti di autenticazione e accesso ai servizi, l'assegnazione allo 
studente di una casella di posta certificata. 
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MEDITERRANEO 
Giovedì 11 giugno, alle 17.45, 
presso la Sala del Minor Consi-
glio del Palazzo Ducale di Ge-
nova, incontro con Vincenzo 
Consolo e Franco Cassano autori 
de Lo sguardo italiano. Rappre-
sentare il Mediterraneo (Meso-
gea). Vincenzo Consolo ha vinto 
il Premio Pirandello (1985), il 
Premio Grinzane Cavour (1988), 
il Premio Strega (1992).  
Franco Cassano, Docente di So-
ciologia della conoscenza all'U-
niversità di Bari, ha scritto Il 
pensiero meridiano (Laterza) e, 
con Danilo Zolo, L'alternativa 
mediterranea (Feltrinelli). 
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Gli chiedono quale sarà la prio-
rità una volta eletto a Strasbur-
go. “Cioè, se sarà eletto…”, si 
corregge un cronista. “Appunto, 
facciamo le corna - risponde 
Filiberto con una risata -… For-
za ragazzi, non vorrete che mi 
tocchi qui, davanti a tutti. Non 
sarebbe elegante!”. 

(mondopoliticablog.com ieri) 
http://www.mondopoliticablog. 
com/2009/06/08/emanuele-
filiberto-di-savoia-per-la-prima-
volta-alle-urne/ 
 

NAPOLI 
I Caduti del giugno 1946 saran-
no commemorati sabato 13 giu-
gno, alle ore 18.30, in via Medi-
na. 


