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di Gino Falleri. Non 

sempre ci si sofferma, con la dovuta 

attenzione, sui problemi reali, quelli che 

richiedono interventi e soluzioni 

immediati, presi come siamo da altri 

eventi enfatizzati dal mondo dei 

media. Si potrebbe anche aggiungere 

che il gossip, la vita di Palazzo e i 

quotidiani scontri tra maggioranza e 

minoranza sia il sonnifero del momento, 

la foglia di loto di omerica memoria. E 

questo per non confrontarsi su progetti, 

sulla lenta crescita, sulle riforme da 

mettere in cantiere per il bene dei 

cittadini e sulla necessità di maggiori 

controlli. Secondo le teorie dei grandi 

manipolatori dell’opinione pubblica da 

Lee a Bernays, da Lippmann al ministro 

della Propaganda del Terzo Reich,  ci 

vuole sempre un qualcosa di nuovo, di 

singolare, di spettacolare per 

distogliere l’attenzione della 

maggioranza della gente su temi che 

è prudente mettere da parte. 

…continua 

 

 

   Argilnews 
                        Foglio elettronico da navigare 

di Alessandro Butticé. Nato a Lauria 

cinquantatre anni fa, padre di due figli, 

laureato in medicina e chirurgia, 

specialista in medicina legale e delle 

assicurazioni, innamorato della politica 

come passione civile sin da 

giovanissimo, l'On. Gianni Pittella è oggi 

il Vice Presidente Vicario del 

Parlamento Europeo, oltre che 

Presidente della Delegazione italiana 

nel Gruppo PSE e membro della 

segreteria nazionale del PD. Uno 

stacanovista che smentisce gli 

Gianni Pittella: un Lucano doc al vertice del Parlamento Europeo 

 

 
stereotipi sulla scarsa presenza dei 

parlamentari italiani negli emicicli di 

Strasburgo e Bruxelles, è da sempre un 

europeista convinto. 

L'on. Gianni Pittella ha sostenuto la 

creazione della rete dei comunicatori 

antifrode dell'OLAF(OAFCN) , sin dal 

2004  partecipando alla prima tavola 

rotonda sulla comunicazione antifrode. 

Nella sua qualità di vertice italiano al 

Parlamento Europeo, Argilnews lo ha 

voluto intervistare. …continua 
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l'Europa si trova a fronteggiare tagli al 

bilancio e piani di austerità, il 

compito dell'OLAF di combattere le 

frodi e tutelare gli interessi finanziari 

dell'UE è più importante che mai. Mi 

adopererò pertanto per gestire 

l'OLAF con efficienza 

salvaguardandone al tempo stesso 

l'indipendenza operativa. Intendo 

altresì collaborare strettamente con 

la Commissione europea, il 

Parlamento e gli Stati membri e 

partecipare attivamente al processo 

di riforma definito nel trattato di 

Lisbona". 

Lo ha dichiarato Giovanni Kessler 

assumendo la prestigiosa carica di 

DG dell’Ufficio europeo di lotta alla 

frode, mantenuta da Nicholas Ilett 

dal gennaio 2010, a seguito 

dell’improvviso decesso di Franz-

Hermann Bruener, primo direttore 

generale dell’Ufficio,  nell’incarico 

per circa 10 anni. Nominato dalla 

Commissione, a seguito di 

consultazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio, è entrato in 

carica il 14 febbraio 2011, per un 

mandato di 5 anni. Kessler è 

responsabile delle indagini 

amministrative indipendenti 

dell’Ufficio, che può contare su una 

dotazione finanziaria di cinquanta 

milioni di euro e su un organico di 

cinquecento persone inserite in 

quattro Direzioni. Altra importante 

funzione è quella di gestire 

l’assistenza dell’Ufficio agli Stati 

membri, promuovendo la 

collaborazione tra le istituzioni 

nazionali competenti per la 

salvaguardia del bilancio dell’Unione 

europea dalle frodi 

“La missione dell'Ufficio europeo per 

la lotta antifrode (OLAF) – conclude il 

comunicato - consiste nel tutelare gli 

interessi finanziari dell'Unione 

europea, lottando contro la frode, la 

corruzione e qualsiasi altra 

irregolarità, comprese le 

inadempienze all'interno delle 

istituzioni europee.  …continua 

Tra Leggi e Sentenze come cambia la famiglia in Italia 

 di Carlo Felice Corsetti. "Sono onorato di assumere le mie funzioni 

all'OLAF oggi –si legge in un comunicato stampa dell’Olaf- In un momento in cui 

di Padre Gianfranco Grieco. La famiglia in Italia e nel mondo sta 

cambiando  in meglio o in peggio? L’ ultima sentenza è quella della Corte 

di Cassazione e riguarda le adozioni. "Il legislatore nazionale – sostiene la 

Cassazione - potrebbe renderle possibili anche ai singoli, con le dovute 

cautele". Parole forti, ma anche misurate e pesate. Titoli dei giornali: "Aprire 

le adozioni ai single". Ma, il giorno dopo,  la Cassazione subito precisa:"Solo 

in casi eccezionali". 

La formula definita in Italia “legittima” è consentita soltanto ai coniugi uniti 

in matrimonio. Scrive però la Cassazione: la Convenzione di Strasburgo sui 

fanciulli del 1967  che contiene le linee guida in materia di adozione non le  

ieta. Risponde la Chiesa: il bimbo esige il papà e la mamma. Questo il 

fatto. In Italia la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla richiesta di una 

donna genovese single che ha chiesto di vedere riconosciuta una 

adozione ottenuta in Russia, ha esortato il parlamento italiano ad 

intervenire. Secondo la corte sarebbero maturi i tempi affinché i single 

possano adottare i bambini rimasti soli o abbandonati dai genitori naturali. 

Ogni anno in Italia  sono 6.000 i bambini  adottati. Nel 2010: 4.130; nel 

2009:3.946. I principali Paesi di provenienza di bambini adottati sono: 

Federazione Russa: 707; Colombia: 592; Ucraina: 426; Brasile: 318; Etiopia: 

274. Il 56% di tutte le adozioni provengono da questi cinque Paesi. I dati 

forniti dalla commissione per le adozioni  internazionale nei riguardi delle  

coppie che hanno inoltrato richiesta di adozione negli ultimi quattro anni 

sono: 2007: 2.684; 2008: 3.165; 2009: 3.082; 2010: 3.241. Per l’adozione si 

passa ora dall’ambito degli "affetti" all’ambito delle "leggi". Lo "status" di 

figlio o di figlia , in seguito a questa sentenza, ha potuto rallegrare molte 

persone, ma la sentenza "mite" della Cassazione la 3572 depositata il 14 

febbraio 2010, farà indubbiamente storia. Vedremo! In proposito il 

Cardinale Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la 

Famiglia, il quale  ha risposto così alla "Radio Vaticana":  "Conquista di 

civiltà è difendere il diritto del bambino ad avere il padre e la madre.  

…continua 

Giovanni Kessler è il nuovo Direttore 

Generale dell’OLAF 
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di Italo Biddittu. Le intuizioni scientifiche sull'evoluzione delle specie, divulgate da  

Charles Darwin nel 1859, rese note precocemente negli ambienti culturali italiani, 

apriva nuove prospettive sull'antichità dell'uomo, sull'età della pietra e sulle ricerca di 

fossili umani. 

Dovranno trascorrere comunque quasi ottanta anni prima di arrivare alla scoperta di 

un fossile umano nel Lazio, il primo cranio di Saccopastore a Roma nel 1929;  si apre 

così la strada ad una serie di scoperte che pongono attualmente questa regione tra 

quelle  più ricche di resti fossili umani distribuiti in un arco di tempo che va da circa 

500.000 a 50.000 anni fa. 

Uno dei problemi più interessanti è naturalmente quello dell'arrivo dei primi ominidi nel 

nostro territorio. Le ricerche fin'ora svolte nelle varie regioni del mondo hanno 

dimostrato che il continente di origine dell'uomo è l'Africa, e che circa due milioni di 

anni fa inizia un flusso di diffusione di ominidi che si disperdono nelle varie regioni del 

mondo, Europa compresa.   …continua    foto 

L'Uomo di Ceprano 

di Lorenzo  Pisoni. Come si arriva a Cipro si 

capisce subito di essere planati su un’isola 

speciale. 

Cipro vanta una storia di 10 mila anni. Sul 

suo territorio sono passati greci, i fenici, i 

persiani, i romani, gli arabi, i veneziani, i 

turchi e anche gli inglesi. L’isola è sempre 

stata un’importante nodo strategico e 

molti imperi se la sono contesa. 

Cipro fu parte dell’impero romano 

d’oriente per circa 9 secoli. Nel 1191 l’isola 

venne conquistata dal re d’Inghilterra 

Riccardo I Cuor di Leone, che poi la 

cedette ai cavalieri templari. …continua 

"Il Centenario del Sindacato Cronisti Romani, eventi, articoli 
di cultura e tanto altro…" 

 

di Mauro  Valeri. Ha compiuto tre anni il 

gruppo di lavoro istituito dall’Europol nel 

2008 e dedicato agli editori e direttori 

delle riviste di polizia europee. 

Si chiama ELEMENT (Europol  Law 

Enforcement Magazine Editors 

Networking Tool) e si riunisce all’Aia 

(Paesi bassi) una volta l’anno, presso la 

sede dell’Europol. Nel gruppo, ad oggi, 

vengono rappresentate ben 50 riviste di 

polizia di 21 Paesi dell’UE. Far si che 

editori e direttori mettano a fattor 

comune le esperienze maturate,  

discutendo tra loro  …continua  foto 

Europol e le riviste di Polizia 
Europee 

Cipro, l’isola divisa 
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