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di Gino Falleri. Per via 

dei conti pubblici, della dialettica 

intorno ad essi, dell‟altalena sulle 

misure che dovevano essere adottate 

e delle ripetute giornate nere delle 

borse, non ha avuto l‟eco che si 

meritava un interessante articolo di 

Giovanni Sartori pubblicato a 

Ferragosto sul Corriere della Sera dal 

titolo “Quando saremo dieci miliardi”. 

Ad ottobre la Terra conterà 7 miliardi di 

abitanti. Per la fine del secolo, secondo 

le previsioni, la popolazione mondiale 

toccherà il traguardo dei 10 miliardi. La 

crescita demografica non è un 

argomento nuovo. In genere se ne 

parla poco, anche in seno alle 

istituzioni europee. Passa sotto silenzio. 

Tuttavia è stato un tema, con i connessi 

problemi, su cui Aurelio Peccei, 

presidente del Club di Roma, ha più 

volte richiamato …continua 
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                                   Foglio elettronico da navigare 

di Padre Gianfranco Grieco. Alla vigilia 

del viaggio apostolico internazionale di 

Benedetto XVI in Germania  (22- 25 

settembre) e in preparazione alla  

commemorazione del XXV anniversario 

della preghiera mondiale per la pace 

di Assisi, che avrà luogo nel prossimo 

27ottobre , il pontefice ha inviato alla 

comunità di sant‟Egidio, promotori 

dell‟evento, un messaggio carico di 

speranza per la pace nel mondo. Il 

tema dell'incontro: "Bound to live 

together"/ "Convivere - il nostro 

destino", è carico di attualità. Questo 

L’incontro di Monaco: le religioni forza del convivere 

 
vivere insieme – ricorda papa 

Benedetto - è in fondo <una semplice 

predisposizione, che deriva 

direttamente dalla nostra condizione 

umana. È  nostro compito darle un 

contenuto positivo. Il vivere insieme 

può trasformarsi in un vivere gli uni 

contro gli altri, può diventare un 

inferno, se non impariamo ad 

accoglierci gli uni gli altri, se ognuno 

non vuole essere altro che se stesso. 

Ma aprirsi agli altri, offrirsi agli altri può 

essere anche un dono.  …continua 
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dell'Unione Europea, 7 dei quali 

denunciati anche per il reato di 

associazione a delinquere. A tutti i 

soggetti indagati è stato inoltre 

contestato il reato transnazionale ex 

Legge 146/2006, mentre nei confronti di 

3 enti è stata ascritta la responsabilità 

amministrativa prevista dal D.Lgs. 

231/2001. L'indagine, nata a fine del 

2008 da una segnalazione dell'Ufficio 

Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), 

ha riguardato raggruppamenti 

transnazionali di enti (pubblici e privati) 

ed imprese, beneficiari di finanziamenti 

erogati direttamente dall'Unione 

Europea nel settore dell'innovazione 

tecnologica e della ricerca. Le 

condotte delittuose individuate nel 

corso delle indagini vanno dalla 

predisposizione di proposte (finalizzate 

all'ottenimento del finanziamento) 

riportanti informazioni non veritiere, alla 

rendicontazione di spese inesistenti 

ovvero "gonfiate" attraverso l'utilizzo di 

falsa documentazione contabile 

relativa a società italiane ed estere 

(alcune delle quali come detto in realtà 

"scatole vuote"), fino all'inserimento in 

rendicontazione quali "ricercatori" di 

soggetti inesistenti ovvero del tutto 

ignari. Grazie alle truffe i progetti non 

vedevano apporti finanziari privati: i 

contributi comunitari venivano distratti 

dagli indagati e destinati ad altri fini, 

mentre le attività di ricerca (riguardanti 

i settori della sanità, della pubblica 

amministrazione, della sicurezza 

stradale e dell'università) sono risultate 

essere "fasulle" e/o comunque prive di 

applicazione concreta. A conclusione 

delle indagini, svolte su 22 progetti 

finanziati dalla Commissione Europea, 

sono stati contestati in quanto 

illecitamente percepiti oltre 53 milioni di 

Euro.  Nell‟ambito di tale vicenda , oltre 

al profilo di particolare rilevanza del 

danno alla finanza pubblica 

comunitaria e nazionale è emersa 

anche la importanza dei rapporti fra 

autorità giudiziaria penale e contabile 

con particolare riferimento alle misure 

di cautela adottate …continua 

 

 

 

Premio Giornalistico Internazionale “Argil: Uomo 
Europeo” 2011 

del Cons. Paolo Luigi Rebecchi. Nel comunicato stampa del 4 maggio 2011, 

l‟OLAF ha dato notizia di una importante indagine conclusasi in Lombardia 

nell‟ambito della quale l‟autorità giudiziaria di Milano , con la collaborazione 

dell‟OLAF e della Guardia di finanza ha proceduto alla chiusura indagini nei 

confronti di 23 soggetti  per il reato di truffa aggravata nei confronti 

Redazione. E‟ indetta la seconda  edizione del Premio giornalistico 

internazionale “ARGIL: uomo europeo” promosso dal Gruppo giornalisti uffici 

stampa (GUS), dall‟UGEF (Unione Giornalisti Europei per il Federalismo 

secondo Altiero Spinelli) e dall‟ANGPI (Associazione Nazionale Giornalisti 

Pubblicisti Italiani), nonché dal Sindacato Cronisti Romani e con il patrocinio 

ed il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, di Enti ed 

Istituzioni pubbliche. Il Premio è suddiviso in nove sezioni:  

1) “Comunicare l‟Europa–Franz Hermann Bruener”,alla memoria del 

              primo Direttore Generale dell'OLAF 

2) “Carriera” 

3) “Estero” 

4) “TV-Radio” 

5) “Web” 

6) “Cultura” 

7) “Cronaca” 

8) “Addetto stampa” 

9)  “Valori & umanità”. 

…approfondimento 

Rapporti fra sequestro contabile e sequestro penale in recenti esperienze in tema di 

frodi comunitarie nel settore delle spese dirette 
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Schengen: libertà di movimento in 

Europa 
 

di Giuseppe Lanzillotti. Il 14 luglio del 1985, cinque Paesi 

(Belgio, Germania, Francia, Olanda e Lussemburgo) 

hanno sottoscritto l‟accordo di Schenghen,  …continua 

 

Occorre consolidare la troppo 

debole costruzione europea 
 

di Giuseppe Blasi. La tempesta che sta squassando le 

economie mondiali mette a dura prova la …continua 

 

 

Diplomacy-Festival della Diplomazia  

La diplomazia oltre Wikileaks 
 

Mai come in questo periodo diplomazia e politica estera  

…continua 

Diplomacy 2011 
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 “Forze dell‟Ordine e Comunicazione” è un libro scritto da Alessandro 

Butticè, quando era in servizio attivo nella Guardia di Finanza come ufficiale superiore, 

con un sottotitolo quanto mai significativo: “Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Opinione pubblica e Mass media”. Un libro uscito all‟inizio del decennio 

aureo della Pubblica amministrazione, che grazie alla lungimiranza di Franco Bassanini 

ha ricevuto una ventata di ammodernamento dopo oltre quaranta anni dall‟entrata 

in vigore della Costituzione, che vuole il suo buon andamento e l‟imparzialità. E‟ 

passata dal segreto alla trasparenza degli atti. Un decennio che inizia con il 

diritto/dovere di comunicare e termina con la legge 150/2000 sulla “Disciplina delle 

attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che in 

alcuni suoi punti dopo undici anni deve ancora trovare delle adeguate soluzioni. 

…continua  

“Forze dell’Ordine e Comunicazione” 

di Lorenzo Pisoni.  

 

E‟ un piccolo Stato dell‟Europa Sud-

occidentale situato nei Pirenei orientali, tra 

la Francia e la Spagna. 

Andorra è un Coprincipato,  la cui 

reggenza spetta principalmente al 

Presidente della Francia e al vescovo  

della città spagnola di La Seu D‟urgell, che 

hanno pochi poteri decisionali, quasi 

esclusivamente protocollari. Vengono 

rappresentati da due delegati.  

Andorra fa parte del Consiglio d‟Europa e 

dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite,  

ma non dell‟Unione Europea. Sulla 

frontiera con la Spagna appaiono cartelli 

europei con la scritta “Andorra”, la 

moneta  circolante è l‟Euro e in molte 

materie europee vigono i regolamenti 

europei. …continua 

Europol press release.  

The Hague, the Netherlands 

As part of its responsibility to monitor 

developments in the threat from 

organised crime in Europe, Europol has 

identified an increase in the volume of 

illegal waste shipments across borders, 

spurred by economic growth and 

globalisation. Driven by an exceptional 

„low risk – high profit‟ margin, illegal 

waste trafficking and disposal activities 

have become one of the fastest growing 

areas of organised crime. In the EU, the 

illegal trafficking of waste is particularly 

rising between countries in North West 

and North East Europe. Criminals are 

exploiting the high costs … see more 

Europol warns of increase in 
illegal waste dumping 

Tra i Pirenei  il  Principato di 
Andorra 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 
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