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di Gino Falleri. Dove 

stiamo andando e cosa ci riserverà 

l’autunno? Alla vigilia del grande 

esodo agostàno se lo stanno 

chiedendo in molti e non senza 

ragione. Inchieste della magistratura, 

richieste di arresto e relative 

autorizzazioni, le borse oscillano, l’euro 

è in affanno, i prezzi aumentano. 

Alimentari e carburanti in testa. Nello 

stesso tempo gli speculatori, seguendo 

una loro collaudata strategia, hanno 

prima attaccato la Grecia, per il suo 

sostegno negli ultimi giorni è stato 

allestito una specie di Piano Marshall, 

poi l’Irlanda e il Portogallo ed ora 

puntano sull’Italia. L’Unione europea 

con apprezzamenti ed iniziative, non 

sempre unanimi, cerca di tamponare, 

di intervenire, dare fiducia e di mettere 

in cui sono caduti.   …continua 
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di Padre Gianfranco Grieco. L'Europa 

del futuro o sarà solidale o perdera' la 

sua  anima. La storia di ieri ci insegna 

che il comune sentire del popolo 

europeo in materia di valori che 

univano popoli, etnie e nazioni si 

basava sulla comune identità religiosa. 

Era  il cristianesimo ad unire popoli, 

etnie e nazioni. Era la sede a fare di più 

popoli un solo popolo che la teologia 

cattolica chiama il <popolo santo di 

Dio>. Con l'avvento del 

protestantesimo e con il declino del 

cristianesimo dalla primitiva unione 

EUROPA SOLIDALE? 

 
(meglio dire unità) si registrava, 

purtroppo, il primo sussulto di 

sbandamento e di debolezza. Alla 

<civiltà cristiana> seguiva il tempo 

della società liquida, dove i valori che 

un tempo costituivano il vero tessuto 

della società religiosa e civile 

registravano un primo sbandamento 

ed una successiva scissione. A questa 

nuova situazione seguiva il naturale 

disgregarsi della primitiva unità. Alla 

unitiva fede cristiana seguiva l'entrata 

in campo della politica degli Stati del 

XX secolo    …continua 
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incoraggiamento, è stata illustrata a 

Bruxelles da Gino Falleri, presidente 

nazionale del Gus, e da Carlo Felice 

Corsetti, consigliere del Gus Romano, 

agli onorevoli Antonio Tajani, Gianni 

Pittella, Mario Mauro e David Sassoli, 

nonché ai rappresentanti dell’EPP 

Kostas Samsatzogiu,  Javier Jemenez ed 

Emanuela Farris. 

Nel corso dei colloqui è stata anche 

prospettata l’opportunità di fare una 

comparazione sui modelli di giornalismo 

in atto nei paesi dell’Unione, in 

particolare sul diritto di cronaca privacy 

e deontologia, di cui il mensile on line 

“Argil News”, che è dedicato ai 

problemi europei, può farsene carico. 

L’iniziativa ha riscosso consenso ed 

apprezzamento, nonché la 

collaborazione per la sua realizzazione. 

Corsetti e Falleri hanno infine illustrato il 

premio giornalistico “Argil: uomo 

europeo”, giunto alla seconda edizione 

e che ha una apposita sezione  

sull’Unione europea intitolata a Franz 

Hermann Bruener, che è stato per dieci 

anni direttore generale dell’Olaf ed ha 

autorizzato l’istituzione della rete dei 

comunicatori di cui Alessandro Butticè 

è stato il portavoce fino alla sua 

scomparsa.  (Comunicato GUS)  …sito 

 

 

 

L’Europa va verso la green economy 

Redazione. E’ stata illustrata in via informale ai rappresentanti italiani 

dell’Unione europea la proposta di costituire una associazione professionale 

sovranazionale degli addetti al press office, ispirandosi all’ottima esperienza 

della rete dei comunicatori dell’Olaf,  che faccia perno sul Gus, Gruppo 

Giornalisti Uffici Stampa. La proposta, che ha ricevuto ampio consenso ed 

di Giovanna Mellano. Il Parlamento europeo il 23 giugno scorso ha votato in 

plenaria la risoluzione che chiede di innalzare entro l'anno la percentuale Ue 

relativa alla riduzione di CO2. Secondo il relatore del documento, Bas 

Eickhout, eurodeputato olandese dei Verdi, prima della fine del 2011 l'Unione 

europea dovrebbe decidere di ridurre le sue emissioni di gas serra del 30% 

entro il 2020, contribuendo a raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite di 

limitare il riscaldamento globale di 2°, favorendo la crescita economica e 

creando nuovi posti di lavoro, secondo i dettami della green economy. Il 

Pacchetto clima dell’Unione europea del dicembre 2008 fissò i parametri 20-

20-20 da raggiungere entro il 2020 ovvero: 20% di risparmio energetico, 20% di 

riduzione di CO2 e 20% di produzione di energia dalle rinnovabili.  

Secondo l'eurodeputato, il passaggio ad una economia verde ha preso il 

sopravvento. “Anche i conservatori ormai riconoscono che la questione del 

clima è una questione economica. Il Parlamento europeo si sta muovendo su 

questo fronte, ed è sempre più chiaro che non c'è un conflitto fra ambiente 

ed economia”.  

Un recente rapporto commissionato dal governo tedesco, citato dalla 

risoluzione, ha indicato che passando dal target del 20% a quello del 30%, 

l'Unione europea potrebbe guadagnare fino a 6 milioni di nuovi posti di 

lavoro. Inoltre l'Ue risparmierebbe in termini di riduzioni delle importazioni di 

gas e petrolio, fino a 40 miliardi di euro entro il 2020, considerando un costo di 

88 dollari al barile, inferiore a quello attuale. Anche Greenpeace, nei rapporti 

Energy [R]evolution per il 2030 prevede un aumento di 8.5 milioni di posti di 

lavoro nel settore della energie rinnovabili.  

Proprio le energie rinnovabili e l’efficienza energetica sono alla base della 

green economy: l’economia verde che sostiene  …continua 

GUS: un’associazione europea 

degli addetti al “press office” 
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La prima Unità Europea 
 

di Pier Giorgio Monti. Fu con Ulpio Traiano, spagnolo di 

nascita, imperatore romano dal 98 al 117 d.C., dopo le 

sue campagne militari in Dacia e in Oriente che l’impero 

romano raggiunse la sua massima espansione territoriale. 

Dalla Scozia al deserto del Sahara, dal Portogallo al 

Kuwait, una enorme estensione di terre, mari, culture e 

popoli diversi era direttamente o indirettamente 

amministrata da Roma. Non è questa la sede per 

individuare le ragioni di tanto “successo”: …continua 

 

Uniti per la sicurezza alimentare - Kofi 

Annan – 37^ Conferenza della FAO 

 
di Giovanna Mellano. Kofi Annan, presidente dell'Alleanza 

per una rivoluzione verde in Africa, il 25 giugno scorso 

nella giornata d'apertura della 37^ Conferenza della FAO, 

ha dichiarato, “Se i paesi non riescono ad unirsi per 

garantire la sicurezza alimentare – il più basilare dei diritti 

umani – …continua 
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 Redazione.  Il Direttore Generale dell'Olaf, Giovanni Kessler, ha incontrato 

Aled Williams, presidente di Eurojust, l'unità giudiziaria di cooperazione dell’Unione 

europea. Il Dr. Kessler è stato ad Eurojust per la prima volta e ha parlato alla sessione 

plenaria su come migliorare la cooperazione nella lotta alla frode, alla corruzione e a 

qualunque altro reato che minaccia gli interessi finanziari dell’Unione Europea. 

Si è rivolto al collegio dei membri nazionali ed ha spiegato che entrambe le 

organizzazioni dovrebbero lavorare collaborando, perché sono complementari, 

hanno un sinergismo e lo stesso obiettivo: la salvaguardia dell'interesse finanziario dell’ 

Unione Europea. Williams e Kessler hanno stabilito l’accrescimento della cooperazione 

e lo scambio regolare di informazioni sui casi complessi e multinazionali. Il flusso di 

informazioni sarà facilitato dal sistema recentemente istituito della comunicazione 

sicura.    …continua  

Eurojust ed OLAF rafforzano la loro cooperazione 
nella lotta al crimine finanziario 

Redazione. Her Majesty Queen Beatrix of 

the Netherlands officially opened Europol’s 

new headquarters in The Hague today, in 

the presence of hundreds of senior law 

enforcement personnel, VIPs and 

dignitaries who attended the opening 

ceremony, alongside Europol’s 700 staff 

members and other invited guests. The 

state-of-the-art building offers cutting-

edge facilities including accommodation 

for Europol’s operational control centre, 

which is responsible for coordinating the 

exchange of criminal intelligence between 

EU law enforcement agencies and 

countries that have agreements with 

Europol, such as Australia,  …continua 

di Lorenzo Pisoni. La perla dell’Oceano 

Atlantico, l’isola di Madeira, appare a 

chi arriva in aereo come un grande 

promontorio. L’isola portoghese è lunga 

56 km e larga 23 e gode di un clima mite 

che la rende gradevole in ogni parte 

dell’anno. Atterrare a Madeira è 

emozionante. Le coste alte  e la 

mancanza di spazio hanno imposto la 

costruzione dell’aeroporto, dotato di 

un’unica pista per il decollo e 

l’atterraggio, su uno spazio artificiale 

sorretto da tavelloni di cemento. Il primo 

sguardo sull’isola permette di apprezzare 

l’ambiente ospitale e gradevole. Piccoli 

paesini arroccati sui monti a picco sul 

mare, con coste frastagliate che 

permettono di ammirare dall’alto la 

potenza e la maestosità  …continua   

Viaggio a Madeira HM Queen Beatrix of the 
Netherlands opens new Europol 

headquarters in The Hague 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 
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