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ITALIA-OCSE 
Il 7 marzo l’on. Marcello Pacini, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa, ha presentato nella Sala del Mappamondo di 
Montecitorio il Rapporto di fine Legislatura sull’attività svolta dal 2001 al 
2006. Sono intervenuti anche l’on. Giovanni Kessler, Vicepresidente dell’-
Assemblea dell’Osce, e il sen. Luigi Compagna. L’incontro è stato aperto 
da una prolusione dell’Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris.  
E’ stato sottolineato l’impegno della Delegazione italiana per la valorizza-
zione della dimensione mediterranea dell’Osce, per la democratizzazione 
dell’Europa sud-orientale e per la lotta all’antiterrorismo e all’an-
tisemitismo. Il Presidente Pacini ha richiamato l’importanza del bacino del 
Mediterraneo per la sicurezza del continente europeo, auspicando che l’O-
sce sappia integrare nelle sue strategie anche i Paesi della sponda meridio-
nale mediterranea. L’on. Kessler si è soffermato sulla rilevanza del moni-
toraggio elettorale non solo nei Paesi di nuova democrazia, ma anche nei 
Paesi occidentali, riferendo sulla missione svolta negli Stati Uniti in occa-
sione dell’ultima tornata presidenziale.  
Il sen. Compagna ha sottolineato il nesso tra anti-semitismo e questione 
israelo-palestinese, lamentando come non sempre l’Unione europea abbia 
saputo contrastare la deriva terroristica e antisemita. 
 

UNIVERSITÀ: PREISCRIZIONI ON LINE 
Fino al prossimo 10 aprile, per gli studenti iscritti all’ultimo anno della 
scuola secondaria superiore è possibile effettuare le preiscrizioni all’uni-
versità per l’anno accademico 2006-07, ai corsi delle istituzioni di alta for-
mazione artistica e musicale e coreutica, ai corsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore, compilando il modulo tematico sul sito: 
www.universo.miur.it 

 

FEDELTÀ, LEALTÀ E COERENZA 
Tra i candidati piemontesi c’è ne uno, in particolare, già Deputato nel lon-
tano periodo 1983-87, che desta legittima curiosità.  
Infatti, dopo aver aderito al M.S.I. ed in seguito ad A.N., questa persona, 
nonostante si professi monarchica, si candida ora con “Fiamma Tricolore”, 
movimento erede della R.S.I (acerrima nemica di Casa Savoia) ed il cui 
Segretario Nazionale, il Deputato europeo Luca Romagnoli, ha dovuto riti-
rare la sua candidatura il 24 febbraio scorso, dopo avere dichiarato, a pro-
posito delle camere a gas naziste: “Sono mai esistite? Non ho nessun mezzo 
per poter affermare o per negare”. La posizione del candidato piemontese 
è davvero curiosa anche per altri motivi: infatti, si associa ad un partito i 
cui aderenti, il 15 marzo 2003 a Napoli, insultarono ed attaccarono fisica-
mente proprio i monarchici, sul sagrato del Duomo, in occasione del ritor-
no in Patria dei Principi Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto di Sa-
voia, rispettivamente figlio e nipote di quel Re Umberto II che, nel 1968, 
conferì a questo candidato piemontese addirittura un titolo nobiliare... 

 

10 MARZO 1895 
Nasce a Torino S.A.R. il Princi-
pe Filiberto di Savoia-Genova, 
Duca di Pistoia, futuro Duca di 
Genova. 

 
ALASSIO (SV) 

Venerdì 10 marzo, ore 21 
Riviera dei Teatri: un sipario 
d'inverno tra verde e azzurro  

Rassegna delle più celebri opere 
teatrali italiane e straniere.  

 
FINALE LIGURE (SV) 
Venerdì 10 marzo, ore 20 

La Strada del Vino e dell'Olio  
Tour gastronomico alla scoperta 
dei sapori locali tel. 019988320  

 
IMPERIA 

Venerdì 10 marzo 
Campionato nazionale giovani-
le di nuoto, fino al 15 marzo, 
presso la Piscina Cascione. 
 

SANREMO (IM) 
Sabato 11 marzo, ore 9 

XI Gran Premio Multigolf  
al Circolo Golf degli Ulivi  

 
BORDIGHERA (IM) 

Domenica 12 marzo, ore 16 
Cín-cí-là Palazzo del Parco  
nell'ambito della rassegna  

Teatro Musica del Novecento 
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