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Agenzia Stampa  

XXX PREMIO DELLA CARITÀ 
“REGINA ELENA” 

AL PROF. AVV. EMMANUELE EMANUELE 
 

L’Associazione Internazionale Regina Elena, che opera da 25 anni, con-
cede annualmente diversi premi, tra i quali il più prestigioso è il Premio 
della Carità “Regina Elena”. 
Personalità ed enti morali di diversi Paesi l’hanno già ricevuto, in parti-
colare le Città di Sestri Levante, Modena e Genova; il Corpo Militare 
del Sovrano Militare Ordine di Malta, il Circolo San Pietro, il Cardinale 
Jose Ali Lebrun Moratinos, Arcivescovo emerito di Caracas, il Cardina-
le Franz Konig, Arcivescovo emerito di Vienna, il Gen. C.A. Alain de 
Boissieu, già Gran Cancelliere dell’Ordine della Légion d’Honneur, 
Pierre Giraudet e Presidente onorario della Fondation de France.  
Negli ultimo quattro anni è stato assegnato all’Associazione dei Cava-
lieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM); poi al 
Comitato della Sicilia della Croce Rossa Italiana, nel centenario del ter-
remoto di Messina, alla Basilica Reale Pontifica di S. Francesco da Pao-
la in Napoli ed alla Fondazione Casa di accoglienza alla Vita di Bel-
gioioso (PV). 
Oggi, a Roma, ci riuniremo nei prestigiosi e storici saloni della Fonda-
zione Roma perché, malgrado le 58 candidature pervenute, per il XXX 
Premio della Carità Regina Elena la giuria ha scelto al primo turno ed 
all’unanimità una personalità molto conosciuta in Italia ed all’estero, 
non per le sua partecipazione ad eventi mondani, che non sono rilevanti 
per il premio, ma per la sua azione concreta in diversi settori, in primis 
quelli della solidarietà e della cultura. 
La sua posizione istituzionale, sociale e professionale gli permetterebbe 
di vivere confortevolmente senza prendere posizioni che non sono con-
divise dalla maggioranza, ma il Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria 
Emanuele è fedele ai suoi ideali ed alla Storia e non ha esitato ad impe-
gnarsi come Vice Presidente, poi Presidente, della Consulta per l’abro-
gazione delle norme che costringevano all’esilio i discendenti maschi di 
Re Umberto II ed anche per il loro dignitoso ritorno a Roma, accompa-
gnandoli personalmente presso le quattro più alte cariche dallo Stato nel 
maggio 2003. 
Come per Georges Bernanos, per il Barone di Culcasi “Non esistono 
verità medie” e ne siamo felici. 
Per ricordare parte della sua personalità e della sua opera parleranno 
Padre Paolo Scarafoni, Magnifico Rettore Università Europea di Roma; 
il Dr. Franco Parasassi, Direttore Generale della Fondazione Roma, ed 
il Prof. Guglielmo de’ Giovanni di Centelles. Concluderà il Presidente 
Nazionale Onorario dell’Associazione Internazionale Regina Elena On-
lus, il Cavaliere d’Onore e Devozione Dr. Francesco Carlo Griccioli 
della Grigia, Nobile di Firenze, Nobile di Siena.  
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AMM. SQ. COCCO 
Come ogni 2 febbraio, nell’anni-
versario del richiamo a Dio del-
l’Amm. Sq. Antonio Cocco, i 
suoi amici gli renderanno il tra-
dizionale e doveroso omaggio, 
presso il cimitero di S. Benedet-
to dei Marsi (AQ) dove, alle ore 
15, saranno sepolte vicino a lui 
le ceneri di suo figlio maggiore, 
Dott. Giovanni Cocco, deceduto 
il 31 dicembre 2010.  
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena commemorerà a 
Modena, domani mattina, il pri-
mo Presidente della sua delega-
zione italiana. 
Tricolore ricorda con simpatia 
quest’uomo, che ha sempre dife-
so le sue idee, è rimasto fedele al 
suo giuramento ed è stato un ve-
ro presidente, che i veri membri 
dell’INGORTP rimpiangono. 


