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di Gino Falleri. Non si 

può dire che il panorama politico 

nazionale non offra delle novità, a 

cominciare dalle 400 auto blu che il 

Tesoro aveva intenzione di acquistare. 

C’è solo l’imbarazzo della scelta. Fra le 

tante, delle ultime settimane, una 

dovrebbe far riflettere. Con la 

ricorrente affermazione che lo Stato 

non deflette nella lotta all’evasione 

fiscale, nello smascherare chi non 

paga le tasse – la pressione fiscale il 

prossimo anno salirà al 45,1 per cento 

mentre i tecnici spingono per fissare 

subito l’Iva al 23 per cento con le 

conseguenze connesse – non solo sono 

sotto il controllo dell’Agenzia delle 

entrate, guidata da Attilio Befera, i 

conti correnti e le cassette di sicurezza, 

ma lo saranno anche le telefonate che 

facciamo nel corso dell’anno con i 

telefoni fissi e mobili. Quanto si spende 

per conversare. Una iniziativa non del 

governo, ma della stessa agenzia. E’ 

legittimo?  

 …continua 
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                                   Foglio elettronico da navigare 

di Aroldo Barbieri. Non resta che 

sperare in una vittoria del socialista 

francese Hollande e la rottura dell’asse 

Merkel/Sarkozy. Può sembrare 

paradossale, ma solo con il naufragio 

del rigido patto sul pareggio di bilancio 

voluto dalla Germania e il 

rafforzamento del ruolo della Francia si 

aprirebbe qualche spazio per il rilancio 

dell’Europa, diversamente 

condannata ad essere germanizzata, 

ovvero impoverita a vantaggio dei soli 

tedeschi.  

Italia: fra Merkel e Monti spera in Hollande 

L’Euro sopravvalutato fa comodo a 

Germania e Usa 

L’Euro è ampiamente sopravvalutato 

sul dollaro. Una condizione questa che 

avvantaggia in Europa la Germania, 

l’unico Paese del continente che, al 

momento, sia in grado di esportare 

con la moneta forte e degli Stati Uniti 

cui la debolezza del dollaro permette 

di rialzare la testa, seppure con non 

poche difficoltà. Un dollaro debole 

favorisce la ripresa negli USA ed è la 

migliore garanzia per       …continua 
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Corte dei conti nel 2011, vi sono state 

quelle sul provvedimento anticorruzione 

attualmente all’esame parlamentare. Il 

nuovo provvedimento normativo (AC 

4434  “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”) viene a modificare 

ed integrare le disposizioni 

recentemente introdotte dal d.lgs. 

150/2009 (c.d. decreto Brunetta) con le 

quali erano stati definiti vari strumenti 

volti soprattutto a realizzare un efficace 

sistema di prevenzione della corruzione 

nella pubblica amministrazione, 

nell’ambito di un vasto processo di 

riforma della pubblica amministrazione 

sulla base dei principi di “fedeltà” e 

“buona amministrazione”, indicati negli 

articoli 54 e  97 della costituzione 

italiana in base ai quali una 

amministrazione pubblica più efficiente 

, trasparente  e meno costosa risulterà 

anche più impermeabile e reattiva di 

fronte alle condotte di corruzione. Il 

decreto 150 riporta, tra l’altro, una 

apposita sezione dedicata alla 

“Trasparenza” che appare riassumere 

varie finalità comprendenti anche il 

contrasto alla corruzione. In particolare 

l'art. 11   definisce la “Trasparenza ” 

come un complesso di misure 

preventive dirette, tra l'altro a favorire 

legalità e integrità di comportamenti. 

Tali misure si fondano sulla 

pubblicazione sui siti internet delle 

amministrazioni dei dati relativi ai 

dirigenti, ai loro curricula, alle loro 

retribuzioni nonché alle analoghe 

notizie relative ai consulenti delle p.a. 

(queste comunque previste da 

disposizioni già vigenti) nonché del 

massimo numero di informazioni sulla 

attività della pubblica amministrazione 

interessata compatibile con le esigenze 

di riservatezza. A tale scopo concorre 

anche il Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità che deve 

essere predisposto , reso pubblico e 

attuato dagli organi di indirizzo politico 

amministrativo degli enti  , sulla base 

delle linee guida fornite dalla 

Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche  che tra 

l'altro  (art. 13  comma 5   …continua 

 

 

 

Famiglia, lavoro e festa dalla crisi per riprendere 
un nuovo cammino 

del Cons. Paolo Luigi Rebecchi.  E’ attuale e costante l’attenzione degli 

organi di informazione e dell’opinione pubblica su ricorrenti fenomeni di 

corruzione nelle pubbliche amministrazioni e in generale di sviamento di 

risorse pubbliche dai fini per i quali sono erogate. Nel numero di febbraio di 

Argilnews si è segnalato che tra le varie “audizioni” al Parlamento svolte dalla 

Padre Gianfranco Grieco. Famiglia, lavoro e festa (giorno del riposo) 

continuano ad essere , e giustamente, al centro di un dibattito che 

coinvolge la società civile e quella religiosa.  A Milano dal 28 maggio al 3 

giugno si svolgerà un Incontro mondiale delle famiglie- il VII della serie 

promosso dal dicastero vaticano che affronta i problemi della famiglia e 

della vita, oggi – al quale parteciperanno, quando il  2 e il 3 giugno sarà 

presente anche  Benedetto XVI, oltre un milione di persone. 

Crisi della famiglia, crisi del mondo del lavoro, crisi del giorno festivo, come 

momento forte da dedicare a Dio e agli affetti familiari. Ma, registrare la 

crisi non basta. Occorre  affrontare seriamente le problematiche e indicare 

la strada per una doverosa  ed  intelligente soluzione. 

I problemi oggi  sono globalizzati, come sono globalizzati i drammi delle 

famiglie, degli operai e di quanti attendono la stagione del meritato riposo 

per dare alla propria esistenza altri momenti di crescita e di vita. 

Sta, di fatto, che la famiglia tradizionale oggi è in crisi perché sono in crisi i 

valori. Fedeltà, dono, spiritualità coniugale e spiritualità familiare sono solo 

parole di altri tempi o parole che ancora oggi pesano ed  hanno un valore 

che oltrepassa le mode e le stagioni?  Perché il lavoro è diventato un peso, 

una sofferenza, un dramma che, a volte,  sconvolge anche le nostre vite e 

non un atto che collabora al progetto creativo di Dio?   …continua 

 Nuove disposizioni anticorruzione e profili di 

interesse della Corte dei Conti 

 

http://www.newsandsociety.net/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Anuove-disposizioni-anticorruzione-e-profili-di-interesse-della-corte-dei-conti&catid=9%3Agenerale&Itemid=18&lang=it
http://www.newsandsociety.net/index.php?option=com_content&view=article&id=222%3Afamiglia-lavoro-e-festa-dalla-crisi-per-riprendere-un-nuovo-cammino&catid=9%3Agenerale&Itemid=18&lang=it
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La minaccia Hollande fa scoprire a 

Merkel la crescita (degli altri) 
 

di Aroldo Barbieri. E’ bastato che Hollande vincesse al 

primo turno che la cancelliera tedesca scoprisse (almeno 

a parole) una cosa del tutto ovvia a chiunque segua 

l’economia: che senza crescita degli    …continua 

Quando l’ingegneria economica 

non basta 
 

di Giuseppe Blasi. Il tornado che si è abbattuto sulle  

economie mondiali ha provocato disastri che sono ben 

lontani dalla soluzione positiva che si pretenderebbe di 

raggiungere quasi esclusivamente con  …continua 

La exit strategy americana e l’ALP 

afghana 
di Cristiana Era. Una delle questioni irrisolte che la 

comunità internazionale lascerà in eredità in Afghanistan 

sarà la composizione e gestione della forza di sicurezza 

locale, la “Afghan Local Police” (ALP).  …continua 

Strategia USA, la dottrina Monroe 

di Pier Vittorio Romano. La tesi di fondo individua 

nell’aggressione all’Iraq il battesimo del fuoco di una 

dottrina Monroe planetaria che, disancoratasi dal 

continente americano, si allarga a tutto il globo. 

…continua 
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Press Release. Brussels 19 April 2012 - A network of companies fraudulently importing 

Chinese tube and pipe fittings via several countries in South East Asia to evade high EU 

customs duties was discovered in investigations carried out by the European Anti-

Fraud Office (OLAF) and authorities in several EU Member States, in cooperation with 

Indian and Taiwanese customs. The investigations led to the recovery of nine million 

euros in customs duties and were followed up by criminal proceedings in Germany 

and the UK, which resulted in prison sentences for three of the persons involved. “This 

investigation is a good example of the results that OLAF and EU Member States can 

achieve when cooperating at working level. It is important that fraud is not only 

investigated but also prosecuted. Investigations confirming allegations must lead to 

prosecution and court rulings in the Member States,” …to be continued 

Investigation of fraudulent Chinese imports 
results in 9 million euros of recovered duties 

Europol Press Release. The Hague, the 

Netherlands 2011  presented a  highly 

diverse terrorism picture in which the most 

notable  trend was the  increasing 

prominence of lone and solo actor plots. 

“In  2011, the total number of terrorist 

attacks and terrorism-related   arrests in the 

EU continued to decrease. This is a 

welcome development,  but  terrorism and 

violent extremism still represent a significant  

threat, and we  must remain vigilant. Sadly 

77 people in Norway and  another 2 in 

Germany  were killed in 2011 by ‘lone 

actors’. Looking  ahead, lone actors will  

continue to pose a threat, whether 

inspired by  political or religious  extremism. 

Organised underground groups also have  

the capability and   …to be continued 

di Lorenzo Pisoni. Le Isole Far Oer  

rappresentano oggi un ambiente 

moderno, tranquillo. Le Isole 

appartengono alla Danimarca e quindi 

rappresentano un pezzo di Unione 

Europea nell’Oceano Atlantico 

Si chiamano Føroyar, nella lingua locale 

e in danese – sono isole danesi, – 

Færøerne. Il nome viene 

tradizionalmente tradotto come “isole 

delle pecore”, ma è più probabile che 

significhi “isole lontane”. 

Le isole Fær Øer fanno parte dal punto 

di vista istituzionale del Regno di 

Danimarca, ma a partire dal 1948 

godono di larga  autonomia in quasi tutti 

gli aspetti della politica interna. Hanno 

un proprio parlamento, formato da 33 

membri, e un primo  …continua 

Isole Far Oer...che belle! EU Terrorism situation and 
trend report: TE-SAT 2012 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 
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