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Foglio elettronico da navigare

Diritto di informare e codice penale
di Gino Falleri. Non si
può
dire
che
il
mondo
dell’informazione non sia ricco di
eventi. Per un verso o l’altro suscita
sempre attenzione e riflessione. Di
motivi ce ne sono una pluralità. C’è
solo l’imbarazzo della scelta. Si
potrebbe iniziare con la riforma delle
professioni, da considerare come il
classico
topolino
partorito
dalla
montagna, ma il primo, in senso
assoluto, è offerto dai rischi che i
giornalisti
corrono,
quasi

quotidianamente, per dare consistenza
al diritto di informare. Uno dei tanti
esempi è stato offerto, negli ultimi
giorni, dalla vicenda di Alessandro
Sallusti, oggi direttore de “Il Giornale”,
che si è visto confermare dalla Corte di
cassazione una condanna a 14 mesi di
reclusione senza la condizionale per un
articolo non da lui redatto e
pubblicato su “Libero” quando ne era il
responsabile. Per culpa in vigilando o
omesso controllo per essere più chiari.
…continua

I “costi della politica”
del cons. Paolo Luigi Rebecchi. Nel
numero di luglio-agosto di Argilnews si
è richiamato l’esame del contenzioso
comunitario
dell’Italia
nel
2011
secondo le rilevazioni effettuate dalla
procura generale della Corte dei conti
in occasione dell’udienza per il 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 e

contenuto nella relazione scritta
depositata dal procuratore generale
Salvatore
Nottola
(in
www.corteconti/procuragenerale/it).
Nel documento sono trattati vari temi
riguardanti le disfunzioni amministrative
tra i quali si trova anche un capitolo sui
“costi della politica”(1) che risulta di
evidente attualità per il numero
elevato di episodi di uso improprio di
risorse pubbliche che peraltro hanno
reso evidente il livello
…continua
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I Templari a Ceprano
Insediamenti dell’Ordine del Tempio nel Lazio meridionale
di Pier Giorgio Monti. Nei tragici anni dello scisma che videro la Chiesa di
Roma contrapposta agli antipapi fedeli all’imperatore Barbarossa (11601180), il papa Alessandro III si rifugiò spesso a sud di Roma nelle sedi pontificie
di Anagni, Ferentino, Segni e Veroli. Questa situazione di costante pericolo
indusse il papa a riordinare le difese ed il controllo del confine meridionale,

Il La D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia)
compie venti anni
di Carlo Felice Corsetti. Nell’Aula Magna della Scuola di Perfezionamento
per le Forze di Polizia, all’interno dell’ex convento di S. Priscilla, ha avuto
luogo la cerimonia di celebrazione del ventennale dell’Istituzione della DIA,
con la partecipazione del Ministro dell’Interno, dei Vertici delle Forze di Polizia
e di rappresentanti della stessa Direzione. Significativa e densa di emozioni la
presenza di funzionari/ufficiali del “passato”, che hanno potuto salutare i
colleghi di oggi e di ieri e verificare con orgoglio l’ottimo stato di salute della
c.d. “FBI italiana”. Nell’occasione è stato presentato un francobollo
commemorativo emesso da Poste Italiane Spa. Beni sequestrati per dodici
miliardi, beni confiscati per tre miliardi di euro. Seimila provvedimenti restrittivi
eseguiti (ordinanze di custodia cautelare in carcere, fermi di indiziato di
delitto, arresti in flagranza di reato, ordini di carcerazione,
…continua
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fondamentale per i collegamenti via
terra tra i territori della Chiesa ed il
Regno di Sicilia. Fu per questo motivo
che si rese necessario ricorrere all’aiuto
dell’Ordine
Templare
la
cui
organizzazione di tipo militare era
l’unica
che
potesse
garantire
un’adeguata difesa del confine. Nato
ufficialmente nel 1129, l’Ordine era
formato da monaci combattenti il cui
scopo
principale
era
quello
di
difendere i pellegrini che si recavano in
Terrasanta. Ben presto, grazie anche
alle loro capillari e raffinate attività
finanziarie, i Templari sarebbero riusciti a
diventare anche una “ multinazionale”
economica e finanziaria di tutto
rispetto. Ma torniamo all’argomento di
questo
breve
scritto.
Il
primo
documento storico della presenza di un
insediamento
templare
nel
Lazio
meridionale è datato all’8 febbraio
1173. In quel giorno il “papa Alessandro
venne a Segni e donò la chiesa di San
Paterniano con tutte le sue pertinenze
ai Templari”. Questa chiesa sorgeva a
Ceprano, poco fuori dell’abitato, lungo
il percorso dell’antica via Latina, ed era
famosa perché il 29 giugno del 1080 il
papa Gregorio VII vi aveva conferito a
Roberto il Guiscardo l’investitura a duca
di Puglia, di Calabria e di Sicilia, mentre
il 17 ottobre del 1114, durante un sinodo
il papa Pasquale II vi aveva nominato
re di Sicilia Guglielmo I d’Altavilla.
Questa donazione, la prima di una
chiesa ai Templari da parte di un
pontefice, rientrava chiaramente nel
proposito di garantire la sicurezza del
confine meridionale del territorio della
Chiesa, vista la notevole funzione
strategica rappresentata da Ceprano,
da sempre cardine fondamentale del
controllo del ponte sulla via Latina.
D’altronde, proprio in quegli anni, il
percorso della via Appia, alternativo
per raggiungere il regno di Sicilia, era
divenuto impraticabile nel tratto della
pianura Pontina. Dunque, la Via Latina
e il suo controllo rivestivano la massima
importanza sia dal punto di vista
militare che commerciale. …continua

Comunicare l’Europa
Rubrica a cura di Alessandro Butticè
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160 stolen vehicles recovered in international
police operation
EUROPOL Press Release. The Annual Vehicle crime experts from 20 EU countries
gathered at Europol headquarters on 11 and 12 September to work on “Operation
Cycar”. This successful operation resulted in 160 stolen vehicles being seized and 75
people arrested. Results are still being gathered so the final figures are expected to be
even higher. Officers coordinating the case at Europol were working from state-of-theart operations rooms supporting thousands of EU police, customs and border guards
involved in “Operation Cycar”. European law enforcement officers were working at
borders, ports, car dealers, back-street workshops and scrap-yards, following up
advertisements on the internet, investigating burglaries and robberies in which high
value cars were stolen, and searching for the specialist criminal gangs that roam across
Europe stealing high value vehicles.
…to be continued

La Commissione propone
l’attribuzione di nuovi poteri
alla BCE

Comunicato
stampa.
Le
proposte
presentate
oggi
relative
ad
un
meccanismo di vigilanza unico (SSM) per
le banche della zone euro costituiscono un
passo importante nel rafforzamento
dell’Unione economica e monetaria. Nel
nuovo
meccanismo
unico,
la
responsabilità ultima per quanto riguarda
specifici compiti di vigilanza in materia di
stabilità finanziaria di tutte le banche della
zona euro spetterà alla Banca centrale
europea (BCE). Le autorità di vigilanza
nazionali continueranno a svolgere un
ruolo importante nella vigilanza quotidiana
e nella preparazione e attuazione delle
decisioni della BCE. La Commissione
propone oggi, inoltre, che
… continua

L’Italia firma la Convenzione di
Istanbul

Internazionale a Ferrara
(5-6-7 ottobre 2012)
Commissione europea - Rappresentanza
in Italia. L’Unione a Ferrara è di nuovo
Internazionale L’Europa, a causa della
crisi economica, sembra diventata col
passare
dei
mesi
sinonimo
di
preoccupazioni
per
l’andamento
dell’economia,
vertici
politici
dall’atmosfera tesa e una moneta dal
futuro incerto. Questa, fortunatamente,
è solo una faccia della medaglia. L’altra
è fatta di opportunità (stage, tirocini,
concorsi) per i giovani, difesa dei diritti
dei consumatori e dei singoli individui,
un’identità
europea
costruita
e
cementata
nell’arco
di
decenni,
standard di
democrazia e diritti
fondamentali
… continua

Strumenti Tradizionali e Diplomazia
dei Cittadini

di Giovanna Mellano. Dopo l’approvazione in Senato del
disegno di legge di ratifica della Convenzione di
Lanzarote
…continua

Festival della Diplomazia - III Edizione. Spoleto 12/14
ottobre 2012 - Roma 14/19 ottobre 2012
…continua

Il pericolo islamista della primavera
egiziana

Dubai, la capitale nel deserto
di Lorenzo Pisoni. Tra le dune del deserto degli Emirati
Arabi Uniti spunta una città fatta di grattacieli, giardini
artificiali e mall,
…continua

di Cristiana Era. A due mesi dall’assunzione del suo
incarico, il Presidente egiziano Mohamed Morsi è ancora
ben lontano
…continua

Il declino di Al-Qaida in Afghanistan

La maratona dell’olio si presenta
all’Europa

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

di Giovanna Mellano. Alla presenza di Roberta Angelilli,
vice presidente del Parlamento europeo
…continua
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