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di Gino Falleri.  

L’attenzione dei cittadini europei è 

puntata sull’economia, sul saliscendi 

dello spread, sul collocamento dei Bot 

a breve o lungo termine, sulla crisi che 

sta coinvolgendo piano piano l’intera 

Unione e sulle misure suggerite da 

Bruxelles o dalla Merkel per arginarla. 

Misure volte ad aumentare 

l’imposizione fiscale, che 

immancabilmente si tradurranno nella 

stagnazione e poi nella recessione. E’ il 

quadro che stanno tracciando 

autorevoli professori di economia. Se 

non si spende si contraggono i consumi 

e di conseguenza  …continua 

      Argilnews 
                                   Foglio elettronico da navigare 

di Carlo Felice Corsetti. La cerimonia di 

premiazione dei vincitori del Premio 

giornalistico internazionale “Argil: uomo 

europeo” edizione 2011 ha avuto 

luogo venerdì 25 novembre 2011 

nell’Aula Magna dell’Università degli 

Studi di Cassino, preceduta da una 

conversazione di Gino Falleri con gli 

studenti sul tema “I nuovi scenari 

dell’informazione del Terzo Millennio” e 

dal ricordo di Franz Hermann Bruener, 

primo direttore generale dell’Olaf, 

curato da Alessandro Butticé. Per la 

sezione “Comunicare l’Europa – Franz 

Hermann Bruener”, il premio è andato 

ad Antonio Tajani, V. Presidente della 

Commissione Europea; la sezione 

“Estero” ha visto vincitore Cristiano 

Tinazzi, freelance, che ha “ricevuto” 

Premio giornalistico internazionale  “Argil: uomo europeo” 2011 

virtualmente il premio in collegamento skype dalla Libia, con promessa di reale 

consegna al suo rientro in Italia; la sezione “RadioTV” è stata vinta da Paolo Di 

Giannantonio, del Tg1; la sezione “Web” ha visto vincitore Carlo Parisi, 

www.giornalisticalabria.it; la sezione “Cultura” ha visto invece prevalere 

Armando Massarenti, de Il Sole-24 Ore; per la sezione “Cronaca” il 

riconoscimento è andato a Corrado Ruggeri, del Corriere della Sera; la sezione 

“Addetto Stampa” è andata a Giancarlo Rossi, Capo Servizio Pubblica 

Informazione del Ministero della Difesa; la sezione “Sport” è stata vinta da 

Guido D’Ubaldo, de Il Corriere dello Sport. Il Premio internazionale, ideato da 

Gino Falleri e da Carlo Felice Corsetti, ha una sezione a latere denominata 

“Valori & umanità” ed il relativo riconoscimento è andato al Prof. Marco 

Impagliazzo, Presidente della Comunità di S. Egidio. Una menzione speciale è 

stata attribuita a Laura Serloni, de la Repubblica. La Giuria ha voluto altresì 

assegnare un particolare Riconoscimento alle Redazioni giornalistiche 

provinciali a titolo di apprezzamento per il ruolo assolto per una puntuale e 

precisa informazione, nonché per riconoscere loro una funzione sociale 

sempre più importante nell'attuale società della globalizzazione. Una funzione 

preziosa ma anche responsabile perché il giornalista è prima di tutto un 

testimone e nell'umiltà del suo lavoro c'è la grandezza della sua missione. 

…continua                                   
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singolarmente, dovendo fare 

attenzione ai risvolti futuri in ambito 

politico e sociale, oltre che economico. 

Il recente insediamento del nuovo 

Parlamento tunisino, il primo istituito con 

libere elezioni, e il rovesciamento di una 

dittatura è innegabilmente un risultato 

positivo delle manifestazioni del 2010. In 

occidente e nel resto dei paesi 

attraversati da agitazioni interne si 

guarda alla Tunisia come il punto di 

partenza e un esempio da seguire. 

Tuttavia, il cambiamento deve ancora 

mettere in evidenza la direzione che la 

Tunisia ha preso. La maggioranza 

parlamentare è dominata da un partito 

islamico moderato, l’Ennahda, ma vi 

sono timori che un’ideologia islamista 

più radicale possa prendere il 

sopravvento e cancellare quei diritti 

secolari che pure la precedente 

dittatura aveva garantito. E infatti sotto 

il governo di Zine El Abidine Ben Ali sono 

state emanate leggi progressiste in 

favore dei diritti delle donne, diritti che 

molte associazioni temono possano 

essere cancellati sotto un governo 

islamico. Così, nuove manifestazioni 

fuori dal Parlamento chiedono a gran 

voce che tali diritti vengano sanciti 

nella nuova costituzione. Altri chiedono 

la fine dell’influenza del Qatar nelle 

questioni interne al paese, dato che 

l’Ennahda avrebbe vinto la 

maggioranza dei seggi proprio grazie al 

governo di Doha. Diverso è il contesto 

siriano, dove Bashar Al Assad non 

sembra disposto a farsi da parte, 

nonostante le pressioni internazionali e 

la recente sospensione della Siria dalla 

Lega Araba. Né le sanzioni imposte da 

Europa, Stati Uniti e – più recentemente 

– Lega Araba sembrano convincere 

Assad a concedere quelle riforme che 

pure aveva promesso. Secondo le stime 

ufficiali delle Nazioni Unite, da marzo ad 

oggi sono oltre 3500 le vittime degli 

scontri e della repressione militare, e 

all’orizzonte non si intravede una 

risoluzione a breve, anche perché a 

meno di divisioni interne la minoranza 

alawita, a cui appartiene la famiglia al 

Assad, …continua 

 

 

 

Echelon: il grande fratello 

di Cristiana Era. Le proteste egiziane e quelle siriane continuano ad attirare 

l’attenzione della comunità internazionale, la quale guarda agli eventi nel 

medio e vicino oriente con lo spirito romantico delle rivoluzioni europee. La 

“primavera araba”, come è stato ridefinito il susseguirsi delle proteste che 

hanno innescato violente repressioni in molti Paesi, in realtà dovrebbe essere 

considerata un insieme di eventi contingenti che andrebbero analizzati 

di Pier Vittorio Romano. Il termine Echelon significa "gradino".  L'origine di 

questo termine risale probabilmente alla natura dell'accordo UKUSA.  

Secondo la la ricercatrice freelance e giornalista investigativa Susan Bryce 

"UKUSA è un accordo a gradini, la NSA è chiamata primo partito... rispetto agli 

altri paesi dell'accordo, si assume l'impegno di numerose operazioni 

clandestine… La NSA può essere descritta solo come il più grande di tutti i 

fratelli". La NSA - National Security Agency è l’organismo governativo degli 

Stati Uniti d’America che, insieme alla CIA e all’FBI, si occupa della sicurezza 

nazionale e, come la CIA - Central Intelligence Agency, è incaricata della 

sicurezza all'estero. L'NSA, infatti, ha la funzione di monitorare tutto il territorio 

nazionale statunitense per tutelarne l'integrità da attacchi di qualunque tipo, 

nonché proteggere i dati e i messaggi che giornalmente passano attraverso 

uffici governativi, Casa Bianca, ambasciate, ecc. Per assolvere al suo 

compito l'NSA può controllare buona parte del traffico telefonico americano, 

e ha a disposizione un numero imprecisato di satelliti sempre puntati 

sull'America. Essendo nata molto silenziosamente, ed occupandosi di servizi di 

sicurezza ed intelligence, in passato è stata fatta ironia sull'acronimo che la 

definisce traducendolo in No Such Agency, ovvero l'agenzia che non esiste. 

Inizialmente l’agenzia non era responsabile delle direzione delle unità di 

comunicazione e di spionaggio elettronico - Army Security Agency, Naval 

Security Group e Air Force Security Service -, e aveva poco potere mancando 

un meccanismo di coordinamento centralizzato. La creazione dell’NSA risultò 

da una nota del 10 dicembre 1951, inviata dal direttore della CIA, Walter 

Bedell Smith a James B. Lay, segretario esecutivo del Consiglio di Sicurezza 

Nazionale. Nella nota si osservava che “il controllo e la coordinazione, della 

raccolta e analisi delle comunicazioni dell'intelligence si è rivelata inefficace” 

e raccomandava un’indagine sulle attività . …continua 

Il bivio delle rivolte arabe 

 

http://www.newsandsociety.net/index.php?option=com_content&view=article&id=169%3Ail-bivio-delle-rivolte-arabe&catid=2%3Adallestero&Itemid=11&lang=it
http://www.newsandsociety.net/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3Aechelon-il-grande-fratello&catid=9%3Agenerale&Itemid=18&lang=it
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Lo spirito del natale e il sacco dei 

doni con le nuove cambiali high tech 
 
 

di Emma Evangelista. La manovra economica varata dal 

governo Monti porta in dono un Natale di austerità. In 

attesa del decreto sullo sviluppo  …continua 

 

Kaliningrad la città sospesa  tra 

Polonia e Lituania 

  
di Lorenzo Pisoni. Incuneata tra la Polonia e la Lituania, 

questa città, che ora conta mezzo milione di abitanti, nel 

1945 venne assegnata all’Unione Sovietica. Kaliningrad (in 

russo: Калинингра  д, in tedesco: Königsberg)  …continua 

La strategia comunitaria per la salute 

e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

 
di Maria Grazia De Angelis. "Un’organizzazione e un 

ambiente di lavoro sani e sicuri sono fattori che migliorano 

le prestazioni dell’economia e delle imprese. …continua 

Benessere personale e benessere 

organizzativo: un binomio possibile? 

La cultura del lavoro come leva 

strategica per il successo d’impresa 
 
Recensione del libro a cura di Michele Petrucci. Anche se 

viene spesso e volentieri dimenticato, più o  …continua 

 
I contenuti pubblicati sono da attribuire esclusivamente ai relativi autori - All Rights Reserved 

 

  

di Alessandro Butticè.  

Signor Presidente del Premio, Magnifico Rettore, 

Signor Vicepresidente della Commissione Europea, 

Signore, Signori, mi è stato chiesto di ricordare chi era Franz-Hermann Bruener, alla cui 

memoria è dedicata la sezione "Comunicare l'Europa" del Premio "Argil: uomo 

europeo", che quest'anno va al Vicepresidente della Commissione Europea, On. 

Antonio Tajani. 

Franz Hermann Bruener, era un magistrato tedesco. Bavarese per la precisione, visto 

che la Giustizia, in Germania, è amministrata dai Länder. ….continua 

“Franz Hermann BRUENER nel ricordo di Alessandro 
Butticé” 

Deterring fraud by informing the public: 

THE POWER OF PICTURES 

30 November – 2 December 2011 

Berlin, Germany 

 
Giovanni Kessler, Gino Falleri e Carlo Felice 

Corsetti 

OLAF press release. OLAF Director-

General Giovanni Kessler met with the 

President of the German Zollkriminalamt 

Dr. Paul Wamers within the context of the 

11th OLAF Anti-Fraud Communicators’ 

Network’s (OAFCN) seminar in Berlin. At a 

joint press conference at the Federal 

Press Centre in Berlin, they presented 

their common goal of increasing co-

operation in customs matters to reduce 

smuggling which causes huge financial 

damage to both the EU and the 

Member States. “With one common 

border and 27 different border guards, 

the Member States of the European 

Union must co-operate closely to stop 

smuggled goods from … see more 

OLAF and German customs: 
Improved co-operation in the 
EU needed to stop smuggling 

11th Training Seminar of the 
OLAF Anti-Fraud 

Communicators' Network 
(OAFCN) 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 
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