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di Gino Falleri. 

L’opinione pubblica è ondivaga. Basta 

poco per spostarla da una parte 

all’altra. Edward Louis Bernays, nipote 

di Sigmund Freud, era un maestro 

assieme a Walter Lippmann. Entrambi 

hanno fatto parte del “Creel 

Committee” istituito da Thomas 

Woodrow Wilson, presidente degli Stati 

Uniti, per far sì che gli americani nel 

1917 si schierassero a fianco dell’Intesa. 

Anche se in maniera impercettibile 

qualche crepa incomincia ad 

intravedersi sulla fiducia al governo dei 

professori. La stanno scalfendo le 

pensioni, i rincari delle tariffe, lo spread 

che risale, l’instabilità della Borsa e la 

continua crescita del prezzo dei 

carburanti alla pompa, che a sua volta 

crea altri aumenti. Un litro di benzina è 

arrivato quasi a  2 euro per quella 

miriade di tasse che  …continua 

 

 

      Argilnews 
                                   Foglio elettronico da navigare 

di Gianfranco Grieco. In che senso, 

modo e misura la  famiglia sia risorsa 

per la società? A questa domanda 

hanno cercato di rispondere a Roma 

un gruppo di studiosi italiani ed esteri 

che hanno partecipato ad un <Expert 

Meeting> voluto dal dicastero 

vaticano ( pontificio consiglio per la 

famiglia) che promuove nel mondo i 

temi della famiglia e della vita. Gli 

esperti giunti dall’Italia, dagli Stati Uniti, 

dal Brasile, dalla Spagna, dal Messico, 

dalla Polonia per oltre due anni e 

mezzo hanno condotto una ricerca 

La famiglia normo-costituita è la migliore risorsa per la 

società 

 nazionale soffermandosi sui tipi di 

famiglie; sul perché la famiglia fa 

differenza; su chi - di famiglia in 

famiglia - trasmette valori e 

comportamenti prosociali? Altre 

riflessioni – non certo rappresentative - 

hanno riguardato le coppie 

omosessuali stabili e  quando la 

famiglia è risorsa sociale. In particolare: 

una annotazione di sintesi sulla 

religiosità e sui problemi aperti sulla 

cultura della famiglia in Italia, rivelando 

come vi sia un forte deficit di riflessività. 

…continua 
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o ad essa tenta di dare risposte che 

servano anche di indirizzo formativo per 

la stessa. In questo esercizio, ciascuno 

commenta, e non potrebbe essere 

altrimenti, secondo la propria 

preparazione e secondo il proprio 

credo. Ciascuno di essi vorrebbe anche 

fungere da allenatore di una possibile 

squadra di politici ai quali 

raccomandare questa o quell’altra 

soluzione agli immensi problemi che la 

globalizzazione, succeduta agli eventi 

del 1989, ha comportato e comporta. 

Ciò che in questa sede penso sia utile 

osservare e far osservare circa la 

letteratura, o i commenti dei media in 

genere sull’argomento economico, 

sono alcune considerazioni che in 

alcuni casi possono anche provenire 

dalla medesima fonte e che appaiono 

altamente contraddittorie e tali da 

consentirmi di affermare che al 

momento si rende necessaria una 

riflessione estremamente accurata sul 

futuro del mondo e in particolare del 

“nostro” mondo. Preciso quindi quanto 

segue. Uno dei maggiori problemi che 

la crisi economica ha posto sul tappeto 

è la disoccupazione; in particolare 

quella derivante dal settore dell’auto 

che soprattutto negli Usa ha fatto 

chiudere numerose fabbriche ma che 

anche in Europa ha messo a dura 

prova la capacità di resistenza sul 

mercato delle case automobilistiche. 

Ebbene, tale giusta preoccupazione 

per coloro che perdono il posto di 

lavoro, mal si concilia con il settore nel 

quale la crisi si manifesta: quella 

dell’auto, appunto. Si è detto e scritto 

per decenni quanto il mezzo privato sia 

nocivo all’ambiente per le emissioni 

che provoca, si invocano restrizioni al 

traffico urbano, si decretano giorni (in 

Italia) di targhe alterne, si propaganda 

la bicicletta quale mezzo del futuro(!) e 

poi ci si preoccupa se le automobili si 

vendono meno.  Ecco quindi un altro 

caso nel quale l’Italia è prima nella 

classifica dei “virtuosi”. Sono decenni 

che si persegue il traguardo di dare 

un’abitazione a tutti i cittadini, 

soprattutto se giovani o giovanissimi 

che “devono” fare figli e non possono 

senza una casa. Sono decenni che in 

questo paese si costruisce (male) e si 

depreda il territorio a man . …continua 

 

 

 

Fratelli d’Italia: 150 anni di cultura, lavoro, 
emigrazione 

di Giuseppe Blasi. I migliori analisti di politica economica si misurano da 

tempo con la crisi che ha imperversato e tuttora corrode l’economia dei 

paesi cosiddetti avanzati. Essi nel contempo osservano criticamente le azioni 

o inazioni dei vari leader politici, dei potentati economici sia finanziari che 

industriali per tentare di capire dove andrà il mondo e per quali strade. 

Ognuno di essi si fa interprete degli umori e delle ansie dell’opinione pubblica, 

di Carlo Felice Corsetti. Tavola rotonda su "Giustizia e  Informazione nella 

vicenda italiana" e presentazione del libro dal titolo “Fratelli d’Italia: 150 anni 

di cultura, lavoro, emigrazione”, edito a New York da Forum Italicum 

Publishing. Evento culturale di ampio spessore che  ha richiamato molti 

giornalisti, storici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, venerdì 16 marzo 

scorso nella Sala  Efisio Serra dell’Associazione Stampa Romana, in Piazza 

della Torretta a Roma. Il libro ha ricevuto il Logo ufficiale delle celebrazioni 

per i 150 anni dell’Unità d’Italia ed è stato presentato in occasione della 

chiusura ufficiale delle celebrazioni. Curato da Luigi Troiani, professore 

incaricato di relazioni internazionali, pontificia università San Tommaso 

d’Aquino di Roma, è opera collettiva di autorevoli docenti e studiosi , fra i 

quali Cinthia Pinotti, vice procuratore generale della Corte dei conti, che 

ha realizzato il saggio dal titolo <La questione giustizia “giusta”>, da cui  è 

nata  l’idea di un confronto su  “Giustizia ed informazione”, tematica 

sempre di grande  attualità. “La giustizia ‘giusta’:  un identico valore e 

ideale per cittadini e mass media?” è stato quindi il tema al centro del 

dibattito, che ha visto, oltre a Troiani e Pinotti, la qualificata partecipazione , 

tra gli altri, di Luigi Ciampoli , Procuratore generale della repubblica presso 

la Corte d’appello di Roma , di Piero Craveri, Preside della facoltà di lettere 

dell’università Suor Orsola Benincasa Napoli, di Carla Collicelli, vice direttore  

generale della fondazione Censis, di Maria Luisa Jaus Richiello, 

rappresentante in Italia del quotidiano “America oggi”. Presenti anche 

Fabio Mini, saggista, già comandante KFOR, e Nicola Piepoli, presidente 

Istituto Piepoli.  A presiedere la tavola rotonda Gino Falleri, presidente 

nazionale del gruppo Giornalisti Uffici Stampa e vice segretario di Stampa 

romana. Molto interesse ha suscitato il tema dell’intreccio tra giustizia, 

informazione e politica, con particolare riferimento ai processi mediatici 

televisivi. …continua 

 E’ tempo di cimentarsi con una nuova cultura 

politica 
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Maria Damanaki, a Roma per 

discutere il “Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca ” FEAMP  
 

di Giovanna Mellano. Il commissario europeo   …continua 

Anche la Serbia nell’UE 
di Lorenzo Pisoni. Anche la Serbia ha ottenuto lo status di 

Paese candidato all'UE. La strada per Belgrado per 

entrare nell’Unione Europea è ancora lunga.  …continua 

6° World water forum 
 

di Giovanna Mellano. “Garantire per tutti un accesso 

equo, sicuro e adeguato all’acqua”    …continua 

Il programma Fulbright: una visione 

sempre attuale 
di Cristiana Era. All’indomani della fine della Seconda 

Guerra Mondiale, negli Stati Uniti veniva  …continua 

Gli Italiani e l'Europa: crisi, sviluppo, 

informazione 
 

Press Release. Eurobarometro 76 - Rapporto Nazionale 

Italia. Roma, 13 marzo 2012 …continua 

Dialogo NATO-Russia. Da Pratica di 

Mare a Lisbona 

di Pier Vittorio Romano. La NATO nel suo processo di 

trasformazione, dopo la caduta del Muro di  ,…continua 

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

 

  

del Cons. Paolo Luigi Rebecchi. Nel numero di febbraio si è segnalata la relazione 

tenuta dal presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino nel corso 

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012, il  giorno 16 febbraio 2012.  La relazione 

contiene, tra l’altro,  una descrizione dei vari pareri emessi dalla Corte  nel corso della 

audizioni al Parlamento e riguardanti le varie misure anticrisi  succedutesi nel corso del 

2011. La lettura degli interventi offre un panorama dello svolgersi della situazione di 

difficoltà economica e finanziaria del nostro Paese che è stato contrassegnato, nel 

corso del 2011, dalla adozione di diversi provvedimenti diretti al contenimento della 

spesa ed alla razionalizzazione dei conti pubblici i cui effetti si rivelavano via via 

insufficienti al contrasto della crisi di sistema fino alle ultime misure adottate dal nuovo 

Governo. L’attività della Corte in questo settore, definita  “ausiliaria” del  …continua 

Misure anticrisi e audizioni al Parlamento della 
Corte dei Conti nel 2011  

Press Release.  Customs operations are 

organized not only to safeguard the EU’s 

financial interests but also toprotect our 

citizens and on this occasion, our cultural 

heritage. Joint Customs Operation (JCO) 

Colosseum was the first joint customs 

operation to target the illicit trade of 

cultural goods. 

From 7 to 18 November 2011, within the 

activities coordinated by the Customs 

Cooperation Working Party of the Council 

of the EU, a joint customs operation 

named Colosseum was carried out. Its aim 

was to fight against the illicit trade in 

cultural goods. From 7 to 18 November 

2011, within the activities coordinated by 

the Customs Cooperation Working Party of 

the Council of the EU, …see more 

Press Release. The Hague, the 

Netherlands 

Today the joint Operation Atlantic, 

conducted by the US  Federal Bureau of 

Investigation (FBI) and several EU 

Member States (MS), was  finalized under 

the coordination of Europol. After more 

than a year of  investigations in the 

Member States, 37 child sex offenders 

have been  identified. Among these 

offenders, 17 were arrested for child 

sexual  molestation and production of 

illegal content. Moreover, 8 victims have 

been  identified. In this respect, the 

investigation continues, to eventually  

identify further victims.    …continua 

European Police and FBI 
dismantle network of child 

sex offenders 

Joint Customs Operation 
Colosseum 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 
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