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di Gino Falleri. E’ stato 

più volte affermato che l’Unione 

europea non abbia ancora una sua 

politica estera e incontra non poche 

difficoltà ad imbastirne una condivisa 

da tutti. Tre in questi giorni sono i 

problemi all’attenzione delle istituzioni 

di Bruxelles, oltre all’ondivago 

andamento dell’economia che vede 

in difficoltà Grecia, Spagna e 

Portogallo: profughi, Gheddafi e quella 

specie di “apocalisse” che si è 

abbattuta nelle ultime settimane sul 

Giappone. E con quest’ultima, a causa 

della fuoriuscita della radioattività 

dalla centrale di Fukushima, ha ripreso 

slancio il dibattito sull’energia nucleare, 

soprattutto qui da noi sempre 

oltremodo sensibili su talune tematiche, 

che possono avere implicazioni sulla 

nostra salute. Non si dimentichi al 

riguardo la tav. …continua 
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di Alessandro Butticé. Giornalista 

parlamentare e conduttore del 

giornale radio 1 Rai, già responsabile 

della redazione romana del Giornale, 

prima di diventare portavoce del 

Presidente del Consiglio dei Ministri nel 

Primo Governo Berlusconi, e poi 

deputato Europeo dal 1994 al 2004, 

Antonio Tajani è oggi Vicepresidente 

della Commissione Europea e 

commissario responsabile di Industria 

ed imprenditoria. Figlio di un ufficiale, 

nel suo curriculum vitae, sul sito della 

commissione europea , sottolinea la 

Antonio Tajani: Un giornalista e autentico italiano 

comunicatore ai vertici della commissione europea 

 sua esperienza professionale di Ufficiale 

dell’Aeronautica militare italiana, alla 

quale si sente ancora oggi onorato di 

appartenere. Cinquattotto anni, 

sposato con due figli, ha vissuto tra 

Parigi, Bologna e Roma, ma appena 

può cerca di tornare a Fiuggi, 

Ferentino, a Frosinone, a Montecassino 

e in altre città della sua Ciociaria, per 

partecipare a tutte le iniziative che 

riguardano lo sviluppo economico e 

culturale di quella che considera la 

terra delle sue radici. …continua 
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tutto rispetto che hanno messo in 

campo strumenti utili per rassicurare 

migliaia di lavoratori, attraverso gli 

ammortizzatori sociali, e per non 

perdere il treno dello sviluppo. Anche 

la Regione Lazio ha lavorato e sta 

lavorando nella stessa direzione. Il 

Piano Casa, il Piano triennale sul 

Turismo, il Patto di stabilità 

regionalizzato, la riprogrammazione 

dei Fondi Ue (sono i dati a dirci 

chiaramente che nel primo semestre 

del 2010, in riferimento al settore 

dell’agricoltura, la Regione ha 

utilizzato solo 13milioni di euro, a 

fronte dei quasi 71milioni di euro del 

secondo semestre utilizzati con 

l’attuale Governo Polverini), la 

rimodulazione dei Fesr a sostegno 

delle PMI, sono solo alcuni esempi. 

Sempre per il comparto agricolo 

regionale, il Consiglio regionale ha 

approvato due leggi che, tramite 

uno stanziamento di 4milioni di euro, 

serviranno a sostenere il vasto 

panorama delle aziende agricole 

laziali. 

Abbiamo chiesto alle imprese di darci 

fiducia. La conferma delle agenzie di 

rating è un segnale importante, tanto 

più oggi che la crisi non risparmia il 

privato, né tantomeno il pubblico. Le 

proposte fatte pochi giorni fa da 

Un’industria sono giuste e 

rappresentano un contributo 

importante dal quale non ci 

possiamo esimere. Ma è 

comprensibile anche che la 

concertazione, in una fase in cui 

l’economia ci chiede di prendere 

decisioni rapide per non rischiare il 

tracollo, sia piuttosto difficile da fare.  

Puntiamo molto sul settore dell’edilizia 

che dovrà essere rapidamente messo 

in moto. Il Consiglio regionale del 

Lazio e la Commissione competente 

sta lavorando al nuovo Piano Casa 

che permetterà di rimettere in moto 

un settore strategico per la nostra 

economia, quello dell’edilizia e di 

tutto il suo indotto.  …continua 

La corte di Strasburgo: il crocifisso in aula 
non discrimina 

di Mario Abbruzzese (Presidente del Consiglio regionale del Lazio). Sappiamo 

che la crisi economica e finanziaria che ha colpito tutto il Paese ha reso 

necessario adottare una serie di misure per contrastarne gli effetti negativi più 

immediati. A livello nazionale il ministro Tremonti, in accordo anche con 

quanto fatto dagli altri Paesi europei, ha lavorato su manovre finanziarie di 

di Padre Gianfranco Grieco. Con una sentenza definitiva 

della Grande Chambre la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo 

ha assolto lo Stato italiano dalla violazione del diritto di libertà di 

educazione attuato –  questa in verità era la tesi sconcertante del primo 

pronunciamento – con l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. I 

giudici che rappresentano il Consiglio d’Europa ( 47 Stati membri) 

pongono così fine ad una vicenda avviata nella loro Corte con una 

condanna del nostro Paese il 3 novembre 2009 ( un verdetto emesso 

all’unanimità da una camera di sette membri ), ma proseguita poi con 

una udienza nel plenum di Strasburgo tenutasi il 30 giugno del 2010. In 

quella seduta ben dieci Stati membri si erano pronunciati in difesa 

dell’Italia, e la sentenza emanata il 18 marzo scorso ne tiene 

dettagliatamente conto. 

In una parola, per riassumere il falso problema, la Corta ha stabilito che < Il 

crocifisso in aula non discrimina> perché in quel simbolo sono racchiusi tutti 

i valori della persona. Questa, non è la vittoria di una parte, ma è la vittoria 

di tutti. L’esposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule pubbliche 

italiane non solo dà voce ad un vasto sentire del popolo, ma ribadisce 

anche il principio fondamentale e decisivo per tutti, che la cultura dei 

diritti dell’uomo non debba mai essere pensata in contrapposizione ai 

fondamenti religiosi della civiltà, in particolare  di una civiltà cristiana, 

come quella europea, a cui il cristianesimo ha dato il suo essenziale 

contributo.  …continua 

Un governo vicino a cittadini e imprese 
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I Membri della Commissione Barroso 

La “Comunicazione di Crisi” nelle attività 

comunicazionali delle forze di polizia 

di Gian Luca Berruti e Stefano Serafini. Su quello della 

cosiddetta “comunicazione di crisi”, …continua   

PRESSEUROP, Portale d’informazione Europeo 

di Mauro Valeri. Un sito web contenente tante notizie,  

tradotte in dieci lingue,  …continua   

Turchia in Unione Europea? 

di   Lorenzo Pisoni. E’ l’unico stato  a  trovarsi dal punto di 

vista geografico parte in Europa  e parte in  …continua  

La Turchia tra cultura e tradizione 

di Simona Corsetti. Situata al crocevia tra Europa e Asia, la 

Turchia è un Paese nel cui territorio   …continua  

EUROPOL - Operation Rescue 

di Carlo Felce Corsetti. 230 bambini salvati dai pedofili, 

grazie ad una operazione di polizia   …continua 
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di Paolo Luigi Rebecchi. Nel suo intervento nella cerimonia di inaugurazione dell’anno 

giudiziario 2011 dello scorso 22 febbraio il Procuratore Generale della Corte dei Conti 

(1), ha riservato particolare attenzione, tra i vari settori delle pubblica amministrazione 

che hanno registrato criticità e fenomeni di cattiva gestione, anche al settore delle 

frodi ed irregolarità nelle erogazioni di contributi e finanziamenti pubblici, gran parte 

dei quali cofinanziati dai fondi dell’Unione europea. Si tratta infatti di un settore 

dell’azione amministrativa caratterizzato da una persistente ampia realizzazione di 

illeciti caratterizzati dalla peculiarità di avere una rilevanza non solo nazionale. La 

Commissione europea, nella  relazione annuale 2009 della Commissione  al Consiglio 

e al Paramento europeo -Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Lotta 

contro la frode – SEC(2010)897-SEC(2010) ha riportato che, complessivamente su tutto 

il territorio dell’Unione,  per quanto attiene alle “spese agricole”  nel  2009, vi sono stati 

1621 nuovi casi segnalati, per un ammontare complessivo di circa 125 milioni di euro , 

mentre per quanto attiene alla “politica di coesione” nel 2009 sono state comunicate 

4931 irregolarità, per un ammontare  di 1,22 miliardi di euro.  …continua  

Frodi comunitarie e danni finanziari secondo la Corte dei Conti 
italiana 

di Carlo Felice Corsetti. Il Direttore della 

Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea, Lucio Battistotti, 

con una iniziativa propedeutica 

interessante, ha realizzato e distribuito un 

opuscolo dal titolo “Commissione Europea 

2010-2014”. la copertina è graficamente 

corredata da 27 immagini a colori con le 

foto del Presidente, dei 7 Vicepresidenti e 

dei 19 Commissari. Nella nota di apertura, 

Battistotti  premette che “ il 2010 è stato un 

anno cruciale” e sottolinea che “La crisi 

economica mondiale ha messo a dura 

prova le nuove istituzioni europee nate 

con il Trattato di Lisbona entrato in vigore il 

1° dicembre 2009.” …continua 

di Carlo Felice Corsetti. Il direttore 

generale dell'OLAF, Giovanni Kessler, si è 

congratulato con la Polizia polacca e le 

autorità doganali di Germania e Lituania 

per l’importante attività operativa 

congiunta che ha consentito di 

sgominare una organizzazione criminale 

internazionale, ormai in procinto di 

invadere il mercato europeo con milioni 

di sigarette di contrabbando. La 

complessa indagine, sviluppatasi in 

diversi paesi, è stata coordinata 

dall’Ufficio europeo per la lotta 

antifrode, diretto dal dr. Kessler.  

…continua   

OLAF : Duro colpo al 
contrabbando di sigarette in 

Polonia, Germania e Lituania 

La rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea 
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