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di Gino Falleri. Nell’altro 

secolo Charles Prestwich Scott, 

autorevole direttore del Guardian, 

diceva che le notizie erano sacre, 

buone o cattive che fossero. 

Costituivano una costante. Così è 

anche nell’Unione europea, presa 

com’è a controllare gli sviluppi della 

guerra scatenata contro Gheddafi per 

motivi umanitari e a tamponare le crisi 

economiche di Grecia e Portogallo, 

che mettono in difficoltà l’euro. La sua 

stabilità. Nello stesso tempo segue pure 

quanto sta accadendo intorno al 

trattato di Schengen sulla libera 

circolazione delle persone, dopo i 

continui sbarchi a Lampedusa di 

profughi e migranti, con i costi 

connessi. Un trattato che la Danimarca 

ritiene debba essere riletto al fine di 

apportare quelle correzioni che 

l’esperienza fin qui …continua 
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del Cardinale José Saraiva Martins.  

Giovanni Paolo II è stato beatificato il 

1° maggio 2011. L’evento che ha 

rallegrato il mondo intero non sta dietro 

di noi, come fatto già avvenuto, ma 

come celebrazione che sta davanti a 

noi e deve guidare i nostri passi verso il 

futuro. 

Il Papa che tutto il mondo ha amato e 

continua giustamente ad amare è 

stato non solo un papa mondiale, ma 

anche  e soprattutto un papa 

europeo. 

Wojtyla, Papa santo europeo 

 
Ha portato sulle spalle la storia 

dell’Europa nazionalsocialista e 

comunista; l’Europa della guerra 

fredda; l’Europa dei muri. 

Lui, Papa <venuto da lontano>, ha 

operato incessantemente per 

abbattere i regimi totalitari ed aprire le 

porte delle nazioni alla solidarietà, alla 

giustizia e alla pace. Ha sofferto il Papa 

europeo soprattutto quando nel 

preambolo della carta europea le 

<radici cristiane> del vecchio 

continente  …continua 
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Maria <aiuto dei cristiani>. Anche il 

santuario, sulle colline a sud-ovest di 

Shanghai, è stato messo sotto 

assedio: centinaia di poliziotti in divisa 

e in borghese si muovono senza 

sosta; telecamere vigilano ogni 

angolo dell’area su cui sorge la 

chiesa; guardie controllano i 

documenti ai pellegrini, facendoli 

passare attraverso i metal detector, 

come se si dovesse prevenire 

l’infiltrazione di qualche nemico 

pericoloso. Ma, il "nemico", lontano  

e nel contempo vicino, sarebbe 

Papa Benedetto XVI. Nella sua 

Lettera ai cattolici cinesi  del 2007, il 

Papa teologo ha indetto una 

Giornata di preghiera per la Chiesa 

dell’immenso Paese asiatico in 

coincidenza con la festa e il 

pellegrinaggio a Sheshan. 

L’intenzione è che attraverso la 

preghiera si rafforzi l’unità fra cristiani 

sotterranei e ufficiali e la comunione 

con il successore di Pietro. Da allora, 

Pechino "ha dichiarato guerra", per 

far sì che quell’unità non si avveri mai. 

Oltre agli arresti di sacerdoti 

sotterranei, anche i cattolici ufficiali 

subiscono limitazioni: è proibito 

andare a Sheshan nel mese di 

maggio; viene imposto l’obbligo di 

restare nella propria diocesi; sono 

bloccati i pellegrini  che vengono da 

altri Paesi. In passato, il 24 maggio 

decine di migliaia di cattolici ufficiali 

e sotterranei andavano in 

pellegrinaggio al santuario Ora, 

soltanto qualche centinaio di fedeli 

della diocesi di Shanghai riesce a 

superare le barriere e raggiungere il 

luogo sacro per  pregare la Madre di 

Dio <aiuto dei cristiani>.  Nel mese di 

novembre 2010, Pechino ha fatto 

ordinare un vescovo a Chengde 

senza il permesso del Papa. A 

dicembre, 40 presuli, oltre a sacerdoti 

e laici, sono stati deportati 

obbligandoli a partecipare 

all’Assemblea dei rappresentanti 

cattolici, non riconosciuta dal 

Pontefice, per eleggere i vertici del 

Consiglio dei vescovi e 

dell’Associazione patriottica. 

…continua 

Il “saccheggio” dell’ Erario  attraverso le  frodi nei 
finanziamenti secondo la relazione  anticorruzione 2010 

di Padre Gianfranco Grieco .  Decine di sacerdoti sono stati arrestati nei giorni 

scorsi nel Nord della Cina; altre decine sono state bloccate a Shanghai e 

"portate in vacanza" a spese del governo, impedendo loro di celebrare la 

Messa per i fedeli. Il motivo era ovvio: partecipare al pellegrinaggio verso il 

santuario della Madonna di Sheshan, che si celebra il 24 maggio, festa di 

di Paolo Luigi Rebecchi. Il rapporto 2010 del “Dipartimento della Funzione 

pubblica – SAET- Servizio anticorruzione e trasparenza”(1), recentemente 

pubblicato sul sito www.anticorruzione.it  riferisce delle attività svolte dal 

Servizio , sia in sede normativa che organizzativa e  la “mappa della 

corruzione” in Italia, con interessanti considerazioni circa i criteri di 

misurazione e il rapporto con le analisi periodicamente pubblicate in sede 

internazionale    (OCSE, Transparency International, ONU). Il SAeT sottolinea 

come il dato più significativo ed obiettivo   per una corretta analisi del 

fenomeno “corruzione” vada ricavato dalle statistiche delle denunce  

dei reati contro la pubblica amministrazione e dei provvedimenti giudiziari, 

sia per quanto attiene ai provvedimenti di rinvio a giudizio, sia per quanto 

attiene alle condanne. Il rapporto contiene inoltre richiami all’attività 

giurisdizionale della Corte dei Conti. In particolare viene ricordato  (pag . 

103) che nel 2008 le procure regionali della Corte hanno emesso citazioni 

per importo di euro  69.013.083,11 sotto la voce “corruzione, tangenti, 

concussione ed altri reati”, fronte di  euro 1.386.038.981,65 relativi a fatti di 

“cattiva amministrazione “ non rilevanti  sotto il profilo penale. In tal modo 

“…emerge, nella sua dimensione registrata, qui dalla Corte dei Conti, il 

tema della cd. Maladministration, che mina l’efficienza del “sistema PA” e 

l’allocazione ottimale delle risorse pubbliche…”(2).  

La relazione annuale SAeT, sottolinea inoltre come una notevole 

percentuale dei reati complessivamente commessi in danno della 

pubblica amministrazione sia costituito da  …continua 

Cina, il regime reprime la Chiesa prega 
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di Romano dalla Chiesa. “Su circa 45 milioni  di auto esistenti in Italia, oltre tre milioni 

circolano senza assicurazione auto, quando non addirittura col contrassegno 

contraffatto”. E’ quanto affermato nel mese scorso dal Ministro dello Sviluppo 

Economico Paolo Romani nel corso del question time alla Camera dei Deputati. Il 

dato sopra riportato, frutto dell’incrocio tra le informazioni provenienti dalla 

Motorizzazione e i dati forniti dalle Compagnie di Assicurazione evidenzia un 

fenomeno assai preoccupante, che assurge a grave emergenza sociale per il nostro 

Paese e determina tra l’altro i rincari assicurativi. Non a caso l’Italia è il Paese con il più 

alto costo della polizza di assicurazione auto in Europa. Il problema, peraltro, si 

estende anche agli altri rami seppur con incidenze diverse, ma non per questo meno 

preoccupanti. A fronte di tale situazione il Ministro Romani ha proposto la costituzione 

di un organismo che dovrebbe svolgere attività investigativa finalizzata a individuare 

chi circola senza l’obbligatoria copertura assicurativa, determinando tra l’altro una 

diminuzione dei premi delle polizze. …continua  

Il fenomeno delle truffe e delle frodi alle assicurazioni 

di Marie Claude Joseph. La ridente 

cittadina della Ciociaria, Ceprano, la città 

di Argil, ha ospitato sabato 21 maggio un 

importante incontro culturale: la 

presentazione dei volumi :  <Giovanni 

Paolo II: Cronaca di giorni di luce> e  

<Papa santo visto da vicino> del 

giornalista scrittore Gianfranco Grieco. 

L’Europa di Wojtyla è stata al centro dei 

vari interventi, partendo da quello del 

cardinale portoghese José Saraiva Martins 

che riportiamo in queste pagine. Il 

polacco padre Kijas, ha riletto il rapporto 

tra Karol Wojtyla e la sua Polonia; le  visite 

pastorali nel cuore dell’Europa centrale; la 

caduta del Muro di Berlino  …continua 

di Pier Vittorio Romano. Lunedì 2 maggio, 

nella Sala Protomoteca in Campidoglio, 

si è tenuto la  31° edizione del Premio 

Internazionale “FONTANE DI ROMA”, 

dedicato quest’anno al Grande Papa 

per onorarne la memoria. Il Premio, 

organizzato dall’Accademia “La 

Sponda”, ha come motivazione 

“l’esaltazione dell’attività di chi opera 

con alto impegno, prestigio e 

professionalità per riavvicinare, anche sul 

piano umano, personalità della Cultura, 

del Lavoro, dello Spettacolo, dell’Arte, 

dello Sport in un’atmosfera di amicizia, 

per un discorso di apertura sociale e di 

civiltà”. …continua  galleria fotografica 

31^ Premio Internazionale 
“FONTANE DI ROMA” 

“Omaggio a Papa Giovanni 
Paolo II” 

L’Europa dei popoli in un 
dibattito nella città di Argil 
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