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di Gino Falleri. Il conto 

dei voti ha attestato che non sono 

andate per niente bene le elezioni 

amministrative per alcuni partiti politici 

che siedono in parlamento. Lega e Pdl 

hanno registrato una pesante sconfitta. 

Hanno perso credito e pagano quello 

che hanno e non hanno fatto. Solo il 

Pd ritiene di averle vinte senza se e 

senza ma. Nella sua ottimistica 

valutazione non ha tenuto in 

considerazione, come invece avrebbe 

dovuto, l’alta percentuale degli 

astenuti. Di coloro che sono stanchi 

degli attuali protagonisti e aspettano di 

vedere cosa c’è di nuovo all’orizzonte 

per  decidere. La novità è stata il 

Movimento Cinque Stelle, che non 

deve essere sottovalutato. Prima 

dell’aprile del prossimo anno ne 

potrebbero scendere in campo altri. Al 

di là dei giudizi dei diretti interessati, 

mai terzi e quindi obiettivi, il corpo 

elettorale, sia pure ridotto nella sua 

dimensione, ha calato l’asso di bastoni, 

rimarcando così la sua      …continua 
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                                   Foglio elettronico da navigare 

di padre Gianfranco Grieco. La 

situazione italiana e internazionale 

viene quotidianamente scossa da un 

serie di eventi più negativi che positivi 

su alcuni temi scottanti come la 

famiglia, il lavoro e  il giorno festivo. 

Quanto è accaduto  a Brindisi e a 

Mesagne e quanto ha detto il 

presidente Monti ai giovani che sono in 

attesa del posto di lavoro, pongono il 

VII Incontro mondiale delle famiglie 

che si apre  nel capoluogo lombardo 

dal 30 maggio per chiudersi domenica 

Temi che scottano: famiglia, lavoro e riposo 

3 giugno, al centro di un dibattito che 

va oltre Milano 2012 per inserirsi in quel 

contesto di globalizzazione dei 

problemi che, da alcuni anni a questa 

parte, turbano non solo le masse 

popolari ma anche quanti hanno la 

responsabilità sul presente e sul futuro 

delle nazioni. La famiglia ferita, uccisa, 

emarginata, offesa, turbata deve 

ritornare ad essere al centro di una 

proposta umana, sociale e religiosa 

capace di essere un costante punto di 

riferimento per la crescita .   …continua 
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sia in netto rallentamento e che appaia 

sempre meno facile passare dalla 

torchiatura fiscale, con quel che 

comporta in termini recessivi, al rilancio 

del Paese, non solo per le resistenze 

interne al cambiamento, ma perché 

quasi tutti i Paesi occidentali sono in 

difficoltà ed anche i BRIC rallentano il 

passo. Eppure anche Silvio Berlusconi e 

il PDL hanno dovuto confermare il 

sostegno a Monti (ottenendo 

verosimilmente qualcosa in cambio), 

non essendoci realisticamente 

possibilità diverse, stando il recente 

ridimensionamento elettorale, e in 

generale vista la difficoltà a modificare 

in meglio il funzionamento del Paese, a 

cominciare dal ridimensionamento dei 

costi della politica, che giustamente 

risultano indigestissimi al popolo in un 

momento in cui i consumi calano, la 

disoccupazione aumenta, l’insicurezza 

la fa da padrone, l’Euro è in gioco, la 

Grecia è sull’orlo dell’addio, la Spagna 

traballa, e in definitiva tutta la 

costruzione europea appare più di 

carta che di solida pietra, in primis per 

l’incapacità del Paese di maggior 

peso, la Germania, ad esercitare la 

leadership. L’America, che da sempre 

ha visto con avversione l’Euro, moneta 

che ha e più avrebbe potuto mettere in 

discussione l’egemonia del dollaro, si 

trova in una singolare posizione in 

quanto potenza egemone 

dell’Occidente. Non può che 

auspicare la tenuta dell’Euro, così 

come i maggiori partiti italiani quella di 

Monti: l’alternativa sarebbe in questo 

momento pericolosa per tutti, vincitori e 

vinti. Un discorso a sé va fatto per la 

Germania: il Paese impolitico per 

eccellenza, che storicamente ha 

pagato in prima persona i disastri che la 

sua intransigenza “filosofico-moralistica” 

ha procurato dalla fine dell’800 in poi. 

Non a caso qualche spiraglio per 

l’Europa si è aperto con l’elezione di 

Hollande e il rafforzamento (ancora in 

embrione) del ruolo della Francia. Ma 

America non equivale in tutto ad 

Obama. Se gli Usa proteggono da 

sempre l’Italia, Paese chiave negli 

equilibri nel Mediterraneo, se un occhio 

di riguardo verso                 …continua 

 

 

 

Is AQMI the next terrorist threat? 

di Aroldo Barbieri.  La crisi che investe tutto l’Occidente,  Stati Uniti compresi, 

e che ha fatto perdere oltre 21 milioni di posti di lavoro, portando i 

disoccupati OCSE ad oltre 100 milioni, ha molte facce e molte sfumature. Il 

posto d’onore riservato dal presidente Obama al nostro Mario Monti al G8 va 

ben oltre il peso dell’Italia e il voto sin troppo brillante che il FMI ha riservato 

all’azione del Governo italiano. E’ innegabile infatti che l’azione governativa 

by Cristiana Era. One of the news that does not seems to have received 

much attention by the Italian public opinion is the one regarding the 

development of the terrorist network of al-Qaida in the Maghreb area, 

notwithstanding the recent release by an AQMI group (al-Qaida au 

Maghreb Islamique) of an Italian tourist, Maria Sandra Mariani, who was 

kidnapped in south Algeria more than one year ago. Another Italian citizen is 

currently in the hands of al-Qaida in Algeria, and in 2009 Sergio Cicala and 

his wife were whipped off by the same faction in Mauritania. Italians are not 

the only terrorists’ target. In fact, all foreigners and local prominent 

personalities are. But besides the kidnappings, what is bein …to be continued 

La crisi fa bene a Monti, Obama lo sa 
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C’è una mattanza di cani e gatti in 

Ucraina: Argilnews è a favore degli 

animali 
 

di Gino Falleri. Certe notizie è oltremodo difficile che 

possano avere la prima pagina. E’ riservata more solito ai 

grandi avvenimenti, alle iniziative dei big della Terra e di 

coloro che abbiamo inviato                        …continua 

La crisi degli stati nell’Europa in crisi 
 

 
di Giuseppe Blasi. La presente e persistente crisi 

economica ha messo  ancor più a nudo ciò che era già 

da tempo palese, e cioè che l’Europa, in quanto 

superstato, semplicemente non esiste. Se la famiglia si 

regge                                                              …continua 

Minsk nella lontana Bielorussia 

 
di Lorenzo Pisoni.  Minsk è la capitale della Bielorussia, con 

1.634.000 di abitanti, una città che è stata sempre al 

centro di lotte etniche, politiche e religiose.  

Fondata nel 1067, è una delle città             …continua 

Continua il dibattito politico sulla Pac 

2014-2020 

di Giovanna Mellano. La riforma della Politica agricola 

comune iniziata con la presentazione di due documenti 

dalla Commissione: il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 

per il periodo 2014-20, del 29 giugno 2011, …continua 
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di Carlo Felice Corsetti. Il 9 maggio 1950 il ministro degli Esteri francese Robert Shuman 

ha enunciato gli ideali all’origine dell’Unione europea. Durante un suo discorso a 

Parigi, con l’intento di scongiurare future guerre tra le nazioni europee, ha proposto di 

dare vita ad una nuova forma di cooperazione  politica in ambito europeo, iniziando 

da un’istituzione sovranazionale per la gestione comune di carbone e acciaio, 

all’epoca materie prime presupposto di qualsiasi potenza militare. E’nata così, nel 

1952, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Nel vertice UE di Milano del 

1985 è stata presa la decisione di associare la “Festa dell’Europa” all’anniversario 

della “dichiarazione Schuman”, ormai considerata l’atto di nascita dell’Unione 

europea. Un'occasione per avvicinare l'Europa ai cittadini e favorire unità e pace fra i 

popoli europei.   … contnua    galleria fotografica 

La Festa dell’Europa 2012 – Più forti insieme 

di Paolo Rebecchi. Con il decreto legge 7 

maggio 2012 n. 52 (in vigore dal 9 maggio 

2012) il Governo è intervenuto a dettare 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica”. Il provvedimento 

legislativo segue all’esame da parte del 

Consiglio dei Ministri del documento 

presentato dal Ministro P. Giarda 

contenente gli “Elementi per una revisione 

della spesa pubblica” nella versione dell’8 

maggio 2012 (c.d.  “Spending review”).  Il 

documento ricorda quanto osservato da 

Adam Smith nella “Ricchezza delle 

Nazioni”, secondo cui un paese non può 

vivere senza spesa  pubblica,   … continua 

Commissione europea – Comunicato 

stampa. Bruxelles, 30 maggio 2012 – La 

Commissione europea ha adottato un 

pacchetto di raccomandazioni 

riguardanti misure di bilancio e riforme 

economiche per rafforzare la stabilità 

finanziaria, rilanciare la crescita e creare 

occupazione in tutta l'UE. Le 

raccomandazioni specifiche per paese 

tengono conto della situazione di 

ciascuno Stato membro. La 

Commissione ha formulato anche 

raccomandazioni per la zona euro 

considerata nel suo insieme e ha 

illustrato l'azione politica      …continua 

La Commissione indica le 
prossime tappe verso la 

stabilità, la crescita e 
l'occupazione  

“Spending review” e nuove 
ipotesi di annullamento 
d’ufficio e revoca di atti 

amministrativi  

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 
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