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EMANUELE FILIBERTO PER IL PAPA A SCALA: 
“MAI NESSUN IMPEGNO IN POLITICA” 

 

Il Principe: mai nessun impegno in politica  
Yymario Amodiozz, Scala.  

Non c'è stata solo l'eredità storica di 
Giovanni Paolo II al centro della 
giornata commemorativa organizza-
ta ieri a Scala. Anche se a margine 
della tavola rotonda, i temi politici 
hanno trovato comunque il modo per 
emergere.  
A cominciare dai commenti sulle 
dichiarazioni rilasciate sabato dal 
Presidente della Camera, Pierferdi-
nando Casini, alla festa dell'Udeur. 
«È una posizione chiarita ulterior-
mente ma già nota - ha detto Girola-
mo Sirchia - Nell'Udc, ma non solo, 
ci sono persone che ritengono che 
sia finita un'epoca e che se ne apra 
un'altra. L'importante è che queste 

forze non si disperdano, perchè ogni discussione, ogni diatriba allonta-
na l'elettorato».  
«Sarebbe un gran peccato che questa bella Italia fosse danneggiata da 
tre o quattro persone - aggiunge il Principe Emanuele Filiberto di Sa-
voia (nella foto), giunto a bordo di una Jaguar e senza la moglie Clotil-
de (è in Romania per le riprese di una fiction su Mafalda di Savoia) - 
L'unica cosa che posso augurare è che tutto questo non danneggi l'im-
magine dell'Italia». Poi a proposito di un suo ventilato impegno politico 
replica: «Non c'è nulla alle porte. Sono un cittadino italiano, mi vo-
glio godere l'Italia. La politica? La lascio alla gente che sa farla».  
L'happening, ideato da padre Enzo Fortunato, si concluderà il 9 settem-
bre con il “Memorial Day” ed il concerto in piazza Duomo di Lucio 
Dalla. (da: “Il Mattino”) 

  
RE UMBERTO I RICORDATO A NAPOLI 

Il 31 agosto 1884 Re Umberto I si recò a Napoli, ove si era sviluppato il 
colera. Questo gesto coraggioso faceva seguito all’arrivo del Sovrano 
all’isola di Ischia, subito dopo il terremoto che il 28 luglio 1883 aveva 
devastato Casamicciola. 
In questi tragici eventi non mancò al popolo napoletano la solidarietà 
diretta e personale del “Re Buono”, come ha ricordato l’Associazione 
Internazionale Regina Elena con una sobria ma doveroso cerimonia.   

MODENA:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha offerto aiuti umani-
tari nuovi a famiglie bisognose 
del capoluogo emiliano (27 colli 
di un valore complessivo di ben 
24.0750,00 euro). 
 

DOPPIO GIOCO  
Al Palacreberg di Bergamo è 
previsto per la prossima domeni-
ca, 11 settembre, uno spettacolo 
di "danze e musiche tradizionali 
tibetane", proposto della Fonda-
zione... Italia-Cina! Pechino 
sembra voler così esaltare il pae-
se che occupa da decenni contro 
la volontà dei suoi abitanti.  
E Palazzo Frizzoni offre gratui-
tamente la struttura pochi mesi 
dopo aver votato, all'unanimità, 
documenti di solidarietà nei con-
fronti... del popolo tibetano! 
 

CATANIA 
Si svolgerà fino al 12 settembre, 
nella suggestiva Via Carrettieri 
di Fiumefreddo di Sicilia, la se-
conda edizione della manifesta-
zione artistica intitolata “L’Etna, 
Fiumefreddo e il suo mare”.  
La mostra, patrocinata dalla Pro-
vincia di Catania e dal Comune 
di Fiumefreddo, vedrà impegnati 
22 pittori, provenienti da svaria-
te città italiane, i quali metteran-
no su tela gli aspetti più caratte-
ristici della cittadina ionica.  
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