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di Gino Falleri. La crisi 

economica che sta coinvolgendo 

Grecia Italia e Spagna, l’inevitabile 

declassamento del nostro Paese, le 

difficoltà dell’euro e gli apprezzamenti 

negativi di David Cameron sulla 

moneta europea, che dovrebbe 

invece guardare alle tante magagne 

di casa propria, i possibili futuri scenari 

tracciati da Loretta Napoleoni 

docente della Judge Business School di 

Cambridge e la traballante posizione 

di Obama, hanno fatto distogliere 

l’attenzione su quanto sta accadendo 

nel mondo dell’informazione. Non solo 

per le possibili restrizioni al diritto di 

cronaca ed i continui stati di crisi di 

questa o quell’altra testata, ma anche 

per la costante contrazione dei posti di 

lavoro. Per il non equilibrio tra offerta e 

domanda e per l’irrisori compensi ai 

free lance.  …continua 
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di Aroldo Barbieri. Un’Europa troppo 

lenta nel salvataggio della Grecia e 

dell’Euro. Il presidente USA, 

spalleggiato dalla Cina, ha detto a 

chiare note che le esitazioni 

dell’Europa nel mettere a punto un 

chiaro piano di salvataggio della 

Grecia e nell’ istituzione del “Fondo 

salva stati” mette a repentaglio la 

stabilità dell’Euro e di tutta la finanza 

mondiale, con il corollario 

dell’apprezzamento del dollaro e della 

moneta cinese. E’ difficile dargli torto. 

Con la Germania in testa, seguita da 

Obama mette sotto accusa l’Europa 

Slovacchia, Finlandia, Olanda, Austria, 

la vicenda Grecia sta assumendo 

aspetti tragicomici: se l’Europa non 

può o non vuole avviare a soluzione 

definitiva la crisi di un Paese che 

rappresenta solo il 3% del PIL 

continentale, come sarà in grado di 

gestirsi per altre e più impegnative 

prove? Ora, sia chiaro: i greci hanno 

barato sui conti per entrare nell’Euro e 

peggio hanno fatto dopo dandosi alla 

bella vita alle spalle della moneta 

unica,  non sono stati i soli, magari i più 

audaci,  …continua 
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nel suo “Discorso 2011 sullo stato 

dell’Unione” tenuto a Strasburgo il 28 

settembre, e quanto ho analizzato nel 

mio precedente scritto apparso su 

questa testata nel mese di settembre, 

non lascia dubbi. Ecco quindi Barroso: 

“… Ritengo che questa sia la più 

grande sfida della storia della nostra 

Unione. E’ una crisi finanziaria, 

economica e sociale, ma anche una 

crisi di fiducia nei nostri leader in 

genere, nella stessa Europa e nella 

nostra capacità di trovare soluzioni. 

L’origine della crisi è chiara:l’Europa 

non ha colto la sfida della 

competitività. Molti cittadini europei 

paventano il futuro. E’ fortissimo il rischio 

di chiusure nazionali o addirittura 

nazionalistiche. Le reazioni populiste 

stanno mettendo in discussione le 

principali conquiste dell’Unione:l’euro, il 

mercato unico e persino la libera 

circolazione delle persone …”. 

Precedentemente nel ricordato articolo 

avevo sostenuto che: “In contrasto con 

quelle originarie speranze e sogni, sarà 

bene ammettere, con sano e 

costruttivo realismo, che oggi i cittadini 

degli stati che compongono l’Unione 

percepiscono maggiormente questa 

come una sovrastruttura, a volte 

ingombrante, che interferisce con le 

loro tradizioni, spesso con i loro interessi 

personali, senza ritorni apprezzabili … 

Allo stato, indiscutibile è lo scetticismo 

verso l’appartenenza europea ormai 

diffuso tra le popolazioni che per prime 

hanno aderito all’Unione laddove 

neanche alcuni governi sono esenti da 

ripensamenti. La grave crisi economica 

che tocca principalmente Europa e 

Stati Uniti ha messo a nudo la fragilità 

dell’unione del vecchio continente, 

costruzione che ha raggiunto uno 

stadio che a stento si potrebbe definire 

intermedio, con la conseguenza che 

viene messo ora in discussione persino il 

trattato di Schengen sulla libera 

circolazione delle persone …”. Essendo, 

quella citata, l’analisi di Barroso, non 

posso non solo concordare 

pienamente, ma soprattutto non posso 

a questo punto non coltivare la 

speranza che, fatta l’analisi della 

malattia, vengano trovati e approntati i 

medicamenti. …continua 

 

 

Il Presidente Nazionale dell’ANGPI consegna la tessera 
ai nuovi iscritti nel Campus Folcara dell’Università degli 

Studi di Cassino 

del Giuseppe Blasi. E’ in ogni caso consolatorio,in epoca di crisi, costatare 

una identità di analisi tra chi, come me, tenta di capire un fenomeno, quale 

quello della disaffezione del cittadino europeo alle istituzioni che l’Europa si è 

data, e colui che dell’Europa è una delle massime espressioni essendo il 

Presidente della Commissione europea e cioè José Manuel Durao Barroso. Il 

confronto tra uno dei passi a mio parere più significativi dell’analisi di Barroso 

di Carlo Felice Corsetti. Alla presenza del Rettore Ciro Attaianese e della 

massima Dirigenza dell’ANGPI - Associazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti 

Italiani, il Presidente Nazionale Gino Falleri, nel pomeriggio di martedi 18 

ottobre,  nel Campus Folcara dell’Università degli Studi di Cassino, ha voluto 

conoscere i circa 50 nuovi iscritti e consegnare loro personalmente l’ambita 

tessera. 

L’espansione dell’Associazione nel Lazio meridionale è stata voluta e curata 

con passione professionale dal giornalista pubblicista Tommaso Polidoro, su 

delega del dott. Gino Falleri, che è anche Presidente Nazionale del GUS - 

gruppo Giornalisti Uffici Stampa e ricopre altri delicati incarichi nell’Ordine dei 

Giornalisti e nella Federazione Nazionale della Stampa Italiana. 

L'iniziativa, ufficializzata con la cerimonia, viene vista come una preziosa 

conquista per tutti i Pubblicisti che operano nelle province di Frosinone e di 

Latina, con particolare attenzione per la città di Cassino. 

I 50 soci  che hanno accolto con molto interesse l’iniziativa del Dr. Polidoro, 

appaiono determinati a proseguire con il loro impegno, puntando alla 

creazione di una rete interprovinciale in grado di poter fornire agli iscritti 

quell’assistenza e consulenza sempre più necessaria, per una professione 

ormai sempre più difficile. 

L’associazione, costituita nel 2006, ha come suo punto di riferimento la 

Federazione nazionale della stampa italiana. Suo scopo principale è quello di 

valorizzare e di tutelare la professionalità dei giornalisti pubblicisti, che hanno 

costituito e costituiscono il tessuto connettivo del sistema informazione 

italiano.  …continua 

Qualcosa si muove in Europa? L’incitamento di Barroso 
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Innovazione e conoscenza come 

leve per supportare  lo sviluppo 

economico e sociale 
 

di Maria Grazia De Angelis. Ci siamo mossi attraverso l’Era 

dell’informazione e l’Era della conoscenza  …continua 

 

 

Europol launches two new 

publications 

 

Europol Press Release. Europol is pleased to announce the 

release of two new publications: the Europol  … see more 

 

 

La competitività dell'industria è la 

risposta per assicurare la ripresa 

economica 
 

La Commissione europea ha presentato oggi la sua 

comunicazione …continua 

Tutela europea dei diritti umani 
 

ROMA 18, 19, 25 e 26 Novembre 2011 Palazzo di Giustizia, 

Piazza Cavour                                      programma completo 
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 Nel 2010 le indagini dell’OLAF hanno consentito di recuperare 68 milioni di 

euro e di infliggere condanne per un totale di 125 anni di reclusione La relazione 

annuale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), pubblicata oggi, sintetizza i 

risultati conseguiti dall’OLAF nel 2010. Alcuni studi di casi specifici illustrano in dettaglio 

l'attività dell’Ufficio. Nel 2010 l’OLAF ha trattato circa 500 casi, tra i quali figurano 

complesse indagini esterne, delicate indagini interne e casi che hanno coinvolto più 

paesi, coordinati dall’OLAF.  

“È con immenso piacere che presento i risultati positivi conseguiti nel 2010 grazie alle 

nostre attività. Nell’attuale contesto economico, è più che mai importante garantire 

che i fondi dell’Unione europea vengano utilizzati per i fini previsti e raggiungano i 

beneficiari designati”. …continua  

Relazione annuale 2011 sulle attività dell’OLAF 

Discours d'ouverture prononcé par Thierry 

Cretin.  

 
 

J'ai la responsabilité d'ouvrir cette 

conférence sur la façon de combattre la 

fraude dans le domaine des dépenses 

directes parce que notre Directeur 

Général, Giovanni Kessler, qu'un emploi du 

temps chargé empêche  …continue 

Di Lorenzo Pisoni. Berlino, dolce e cara 

capitale della Germania, il  tuo manto è 

completamente cambiato da quando 

nel 1989 nella città venne scritta una 

grande pagina di storia. 

Da allora  tutti i gli  abitanti hanno 

incominciato a ricostruire. E le Istituzioni 

tedesche hanno  voluto e realizzato una 

capitale con un look nuovo di cui 

l’esempio più importante è l’imponente 

Potsdamerplatz, la grande piazza dove è 

stato lasciato un pezzo di muro e dove è 

possibile constatare visivamente dove 

passava questo sbarramento che 

divideva famiglie e persone. … continua 

Berlino, la capitale in evoluzione 
della Germania 

Fighting fraud in the field of 
European Union Direct 

Expenditures 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 

Scuola di 

Polizia 

Tributaria 

della 

Guardia 

di Finanza 

- Ostia 

Italy. 
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