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ASSEMBLEA EUROMEDITERRANEA  
Il Presidente del Parlamento europeo Hans-Gert Pöttering si è recato a Tu-
nisi per partecipare all'Assemblea parlamentare Euromediterranea .  
Centrale, nel suo discorso di apertura, il tema del "dialogo interculturale", 
per "costruire un ponte intellettuale che colleghi le sponde del Mediterra-
neo". Pöttering, si è rivolto ai deputati europei, arabi e israeliani per pro-
porre il lancio, durante un'apposita conferenza al Parlamento europeo di 
Bruxelles, del Parlamento Euromed dei giovani, nell'Anno europeo del 
dialogo interculturale 2008. L'EMPA, creata nel marzo del 2005, riunisce 
37 paesi dell'Ue e del Medio oriente. Nel richiedere sostegno per la rico-
struzione del Libano e dell'Università Mediterranea, Pöttering ha appog-
giato l'idea di una sessione speciale dell'EMPA sul conflitto mediorientale, 
nell'autunno 2007.  
In merito agli sforzi della comunità internazionale per raggiungere una pa-
ce duratura nel Medio oriente, il Presidente Pöttering ha sottolineato il ruo-
lo "unico" dell'EMPA in termini di dialogo. "I nostri obiettivi sono uno 
Stato d'Israele e uno Stato palestinese con confini sicuri", ha ribadito il 
Presidente del Parlamento che a poi ricordato gli sforzi compiuti dal Presi-
dente egiziano Anwar Al Sadat che "ha porto la sua mano a Israele per la 
pace", ricordando il suo discorso all'Europarlamento pochi mesi prima del-
l'assassinio". “L'umanità, la dignità umana e la personalità dell'individuo 
debbono rappresentare il punto di partenza per ogni dialogo", ha aggiunto 
Pöttering. Rispetto alla prospettiva di una cooperazione euro-mediterranea 
più ampia, esso ha messo in evidenza la necessità di ulteriori passi in avan-
ti, sottolineando l'attuale "mancanza di reciproca conoscenza e familiarità 
che porta all'incomprensione.  
 

QUANDO NON SI SA COSA DIRE… 
In data 7 aprile 2007 il sito internet del Duca d’Aosta mi ha dedicato un 
velenoso trafiletto, ovviamente anonimo, nella rubrica “Attualità”.  
Nessuna risposta nel merito di quello che avevo scritto il 5 aprile su 
“Tricolore”. Per forza, mancano gli argomenti e quando non si sa cosa dire 
si buttano lì affermazioni unilaterali (“apodittiche”, dicono gli avvocati), 
condendole con qualche insulto. Io ribadisco, parola per parola, quello che 
ho sempre ripetuto, mai smentito. Me ne appello ai lettori obiettivi. Mi so-
no sempre fondato su documenti, dati e cifre. Nessuno ancora, in nessuna 
sede, ha contestato quelle che ormai possono considerarsi prove certe ed 
inoppugnabili (dei brogli nel referendum istituzionale del 1946 - ndr).  
La tesi di Mola conduce proprio alla conclusione che smaschera le inten-
zioni dell’autore del trafiletto: “agli effetti pratici, la repubblica ormai si 
legittima da sé”. E’ quello, evidentemente, che oggi vuole la sedicente 
“Casa Reale” aostana. Ma io l’ho già detto. Non mi scandalizzo. Se questi 
signori dissidenti sono passati al servizio della repubblica, tanti auguri. Pe-
rò facciano il piacere di non offendere chi la pensa diversamente. Le ultime 
tre righe del trafiletto, infatti, sono da gettare nella spazzatura della peggio-
re polemica e mi piacerebbe proprio sapere chi le ha stese. 
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SCONTI FISCALI PER I 
GIOVANI SPORTIVI 

Con decreto ministeriale, sono 
state definite le regole da rispet-
tare per usufruire della possibili-
tà di portare in detrazione le spe-
se sostenute per l'iscrizione dei 
ragazzi dai 5 ai 18 anni ad asso-
ciazioni sportive, palestre, pisci-
ne e altri impianti sportivi desti-
nati alla pratica sportiva dilettan-
tistica. Per poter usufruire della 
detrazione, il massimo previsto è 
210 euro l'anno, la spesa deve 
essere certificata da bollettino 
bancario o postale, da fattura 
ricevuta o quietanza di paga-
mento che rechino chiaramente 
l'indicazione: della ditta, deno-
minazione o ragione sociale e 
della sede legale; della causale 
del pagamento; dell'attività spor-
tiva esercitata; dell'importo cor-
risposto per la prestazione resa; 
dei dati anagrafici del praticante 
l'attività sportiva e del codice 
fiscale del soggetto che effettua 
il pagamento. La detrazione ope-
ra per tutte le spese sostenute nel 
2007 che si potranno detrarre 
nella dichiarazione IRPEF 2008. 
 

TORINO 1706 
Al Mastio della Cittadella e Mu-
seo Pietro Micca è allestita la 
mostra Torino 1706: l'alba di un 
regno da visitare sino al 3 giu-
gno, dal martedì alla domenica, 
ore 9-19. Ingresso gratuito.  


