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Il caldo autunno dell’Unione
di Gino Falleri. La
domanda è sottintesa. Riguarda
l’autunno, come sarà dal punto di vista
economico-politico. Se i mercati
entreranno in fibrillazione e se avrà in
serbo ulteriori gravami per le tasche di
chi puntualmente paga le tasse e
quant’altro possa venire in mente al
governo e alle amministrazioni locali,
che non sempre risultano essere
virtuose. Spendono e chiedono. Per la
riduzione dei trasferimenti statali,
compresa la “favoletta” che debbono

assicurare i servizi ai cittadini (quali e di
quale
livello?),
premono
in
continuazione sulla leva fiscale. Niente
sfugge alla loro imposizione ed il più
spremuto e tartassato è sempre
l’automobilista. E’ considerato una
specie di Creso. Neanche il governo è
da meno. Tutto raddoppia, tutto si
triplica. Il giorno prima dell’entrata in
vigore dell’euro, tanto per fare un
esempio, la sosta nei parcheggi gestiti
dal Comune di Roma costava 1000 lire
l’ora.
…continua

Overland per i bambini orfani
di Massimo Boccaletti. La settima
edizione, partita dall’Italia il 2 giugno,
ha toccato finora Caracal, Slatina,
Cezieni
e
Focsani
e
finirà
probabilmente con il distretto di Braila.
In Romania, il caldo in questo periodo
è decisamente insopportabile, come in
altre parti d’Europa d’altronde, ma
all’interno del cassone dove sono
allestite tre poltrone odontoiatriche si
rischia di sentirlo ancor di più, causa la
scarsità di spazi in cui una ventina di

dentisti volontari e di assistenti sono
costretti e al ritmo di lavoro, quasi
frenetico: dalle 8 del mattino alle 20,
ogni giorno per sei giorni. Non tanto
per spirito di attivivismo esasperato
quanto perché la “domanda” di
prestazioni
odontoiatriche
è
infinitamente
superiore,
come
vedremo, all’offerta. Caldo e ritmi di
lavoro non impediscono tuttavia ai
volontari di Overland for smile, tanti
sono divenuti finora,
…continua
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Giovani a confronto: persona, società, bene comune
di padre Gianfranco Grieco. É mai possibile che nel corso della calda
stagione cinquanta giovani e giovanissime che frequentano gli studi
universitari a Roma si ritrovino tra i boschi del santuario della Madonna di
Canneto, tra Ciociaria e parco nazionale d’Abruzzo, per discutere ed
approfondire tematiche serie come: persona, società e bene comune?

É mai possibile che tematiche così
impegnative e non da spiaggia,
vengano affrontate da giovani e da
giovanissime che avrebbero ben altro
da fare che penetrare nel labirinto
delle scienze umane, della politica e
dell’economia solidale?
Non sono forse, questi,
coraggiosi che meritano
incoraggiamento e plauso?

giovani
ascolto,

Persona, società e bene comune,
possono
essere
lette,
analizzate,
approfondite e riproposte seriamente,
solo se
discusse nell’ambito della
dottrina sociale della chiesa? La
risposta è non solo affermativa, ma
propositiva.
Solo
nella
visione
sociopolitica cristiana della persona
che porta alla società è possibile
raggiungere il bene comune. Persona,
società e bene comune non sono
territori a sé stanti. Sono beni che ci
appartengono. Riaffermare che è
meglio dare che ricevere appartiene
alla filosofia della solidarietà e della
comunione. La persona non può
operare chiusa nel suo guscio egoistico
ma aprirsi alla società e al bene
comune. Solo la persona <aperta> agli
altri è capace di costruire un mondo
migliore.

Abruzzese con il libro 'In Scena' di Polidoro

Il contenzioso comunitario dell’Italia nel 2011
Relazione del Procuratore Generale della Corte dei Conti nel giudizio di
parificazione del rendiconto generale dello Stato
del cons. Paolo Luigi Rebecchi. In occasione del giudizio di parificazione del
rendiconto generale dello Stato dell’esercizio finanziario 2011, tenutasi a
Roma, nell’aula delle sezioni riunite della Corte dei conti il giorno 28 giugno
2012, il procuratore generale Salvatore Nottola, nell’intervenire nel giudizio in
applicazione degli artt. 39, 40 e 41 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti
(r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934) ha depositato anche una relazione scritta
(reperibile integralmente su www.corteconti.it). nella quale sono stati trattati i
temi ritenuti più rilevanti della gestione della pubblica amministrazione nel
corso dello stesso anno. In particolare sono esaminati gli aspetti salienti delle
nuove regole del bilancio dello Stato, della manovra
…continua
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Nel corso della tre giorni diretta dal
dottor Tommaso Di Ruzza
hanno
parlato il vescovo di Prato Gastone
Simoni, padre Francesco Occhetta de
La Civiltà Cattolica, mons. Mario Toso,
segretario del pontificio consiglio della
giustizia e della pace, l’on. Savino
Pezzotta, il prof. Ernesto Preziosi, storico,
il dottor Antonio Fazio, governatore
emerito
della
banca
d’Italia
,
l’arcivescovo Dominique Mamberti,
segretario per i rapporti con gli Stati. Dai
lavori è scaturita una <nuova sintesi
umanistica e una nuova progettualità>.
I giovani che vi hanno partecipato
hanno compreso il messaggio e si sono
impegnati per dare futuro alla nostra
società civile e religiosa che sta alla
costante ricerca di risposte convincenti
da offrire a tutti coloro che amano
seriamente impegnarsi per una società
più giusta e più solidale. …nel sito web

Comunicare l’Europa
Rubrica a cura di Alessandro Butticè
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OLAF Annual Report 2011
OLAF Press Release. The Annual Report of the European Anti-Fraud Office (OLAF),
published today, summarises OLAF's achievements in 2011. OLAF handled 463 cases in
2011. The results of OLAF's investigations led to the recovery of €691 million and a
cumulative 511 years of prison sentences being issued by Member State courts. "Thanks
to our investigations, a considerable amount of money was recovered to EU taxpayers
and a large number of criminals were brought to justice in national courts for crimes
against the EU budget. In this financial climate, the fight against fraud and corruption is
of particular importance and should be a priority in all Member States. OLAF wants to
step up this fight. Therefore, we will increase our focus on the efficiency and results of
our investigations and strengthen our cooperation with our partners both within and
outside the EU," said OLAF's Director-General, Giovanni Kessler.
…to be continued

EUROPOL to lead
International Cyber Security
Protection Alliance (ICSPA)

San‘a (Sana'a), avventura
nella Capitale dello Yemen

Europol press release. One of the largest
international consultations into cybercrime
has been launched to help governments,
law enforcement and businesses get a
head start on cybercriminals.
Called Project 2020, the study by ICSPA
(International Cyber Security Protection
Alliance) and led by its strategic law
enforcement partner Europol will analyse
current trends in cybercrime and how they
may evolve over the next eight years and
beyond.
The
European
Commission
recently
designated Europol as its information hub
on Cybercrime and asked the agency to
establish the European Cybercrime Centre
(EC3).
… to be continued

di Lorenzo Pisoni. Patrimonio mondiale
tutelato dall'UNESCO’dal 1986: in questo
modo tutto il mondo è venuto a
conoscenza
di
questo
gioiello
architettonico nascosto e segreto in cui
ancora oggi la modernità sembra
lontana anni luce. Ma Sana’a è il centro
commerciale, cultura ed economico di
tutto il paese. La città è la capitale dello
Yemen. La magia di San‘a’, centro
urbano tra i più antichi al mondo,
accompagna i visitatori nel dedalo delle
viuzze e dei suk. Se ultimamente si è
sentito parlare della capitale dello
Yemen solo a causa degli incidenti che
sono avvenuti qualche tempo fa, la città
merita una visita. Il nome di Sana’a,
capitale dello Yemen,
… continua

La Russia entra nell'Organizzazione
mondiale per il commercio

In Scena - I teatri di Roma nelle
fotografie di Tommaso Le Pera

di Giovanna Mellano. Il 22 agosto scorso, la Russia è
entrata a far parte dell'Organizzazione mondiale per il
commercio, Wto,
…continua

di Tommaso Polidoro. Il teatro in Italia ha una storia fra le
più importanti e radicate del mondo,
…continua

La comunicazione nell’era della rete
e dei social network

Le terme di Fregellae
di Piergiorgio Monti. Quando si parla di terme romane
antiche il pensiero vola subito alle grandiose Terme di
Caracalla a Roma,
…continua

di Sebastiano Russo. Il 4 febbraio 2004 un perfetto
sconosciuto, tale Mark Zuckerberg, all’epoca …continua

Cyberdefence, la nuova frontiera
della sicurezza nazionale

La Riforma delle Professioni
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

di Cristiana Era. Piaccia o no, ormai viviamo nel villaggio
globale, non solo in termini reali ma anche
…continua

di Pier Vittorio Romano. Nuove regole, dunque, per tutte le
professioni “ordinistiche”, fatte salve le
…continua
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