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TUTELARE LA MEMORIA DEI CADUTI 
Si è svolta a Roma, la cerimonia della firma dell’accordo tra l’Italia e la 
Polonia in materia di sepolture di guerra, tra il Commissario Generale 
Gen. C.A. Vittorio Barbato ed il Prof. Andrzej Krzyztof Kunert, Segre-
tario del paritetico organo polacco Consiglio per Commemorazioni di 
Combattimenti e Martirio, alla presenza dell’Ambasciatore di Polonia 
in Italia e del rappresentante del Ministero della Cultura e del Patrimo-
nio nazionale polacco. L’accordo rappresenta un ulteriore legame tra le 
due Nazioni e suggella la reciproca volontà di provvedere alla doverosa 
tutela della memoria dei Caduti nei due conflitti mondiali e delle loro 
sepolture nei rispettivi Paesi. L’evento ha permesso, inoltre, di gettare 
le basi per le future attività congiunte in vista degli importanti impegni 
collegati ad una prossima visita del Presidente polacco in Italia, prevista 
nel prossimo mese di luglio. 
 

ITALIA - GRECIA  
Si è svolta ad Atene, alla presenza 
di un Assessore della Provincia 
autonoma di Trento, lo svelamento 
della copia della Grande Iscrizione 
di Gortyna (Creta), scoperta nel 
1884 dall’archeologo roveretano 
Federico Halbherr. E' stata collo-
cata negli spazi antistanti la Sala 
Eleftherios Venizelos, nei pressi 

dell’aula della Gherousia, l’antico Senato, alla presenza di numerose 
autorità greche, dell’Ambasciatore d’Italia ad Atene, del direttore della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene e della direttrice dell’Istituto Ita-
liano di Cultura di Atene. Il Presidente del Parlamento Ellenico ha rin-
graziato la Provincia autonoma di Trento per quest’importante iniziati-
va e ricordato come la collocazione della copia della Grande iscrizione 
rivesta non solo un grande valore culturale, ma possieda anche un forte 
significato simbolico. La manifestazione rappresenta il felice esito della 
proposta avanzata alcuni anni fa dalla Provincia autonoma di Trento di 
collocare nel palazzo del Parlamento una copia della “Regina delle i-
scrizioni greche"“ così definita perché rappresenta il più grande ed im-
portante documento epigrafico del mondo ellenico. L’iniziativa intende-
va ricordare la straordinaria figura del grande studioso trentino, che fu 
autore di importantissime scoperte e ricerche nell’isola di Creta e fon-
datore nel 1909 della Scuola Archeologica Italiana di Atene, e sottoline-
are la fondamentale importanza del documento di Gortyna, una delle 
più antiche ed importanti testimonianze europee del diritto. La fase di 
realizzazione tecnica della copia è stata resa difficile a causa 
dell’impossibilità di realizzare una replica a contatto e per le notevoli 
dimensioni dell’iscrizione, che è lunga circa otto metri e alta quasi due. 
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RISPETTARE LA LEGGE  
L'Agenzia delle Entrate avrebbe 
dovuto pubblicare sul proprio 
sito l'elenco dei soggetti ammes-
si e di quelli esclusi al beneficio 
del 5 per mille del 2010, con 
l'indicazione relativa delle scelte 
e degli importi. La stessa cosa, 
poi, sarebbe dovuta accadere 
allo scadere del 31 marzo 2012, 
per i beneficiari e gli esclusi del 
2011. Purtroppo non vi è ancora 
alcuna traccia dei suddetti elen-
chi e nel caso della divulgazione 
degli importi del 2010, si tratta 
di un ritardo tanto più rilevante, 
se si pensa che le organizzazioni 
iscrittesi quasi due anni fa, sono 
ancora in attesa dei dati relativi 
ai numeri dei contribuenti che le 
hanno scelte e dei relativi impor-
ti. Le risorse derivate dal 5 per 
mille rispetto al 2010 e al 2011 
continuano quindi a restare sem-
pre un mistero inaccettabile, che 
tradisce la fiducia dei cittadini e 
che continua a colpire le orga-
nizzazioni di Terzo Settore e  
mette a repentaglio la realizza-
zione di iniziative e progetti a 
favore dei più deboli. 
 

LUSSEMBURGO 
Dal 14 al 16 settembre si terrà 
Italia Dimensione 2000, esposi-
zione biennale dedicata al Made 
in Italy, per promuovere eccel-
lenze dell’imprenditoria italiana, 
favorire affari e rafforzare la 
presenza di marchi italiani. 


