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Anno nuovo: sempre più giù il ceto medio
di Gino Falleri. Anno
nuovo, vita nuova. Così afferma un
vecchio proverbio ed i proverbi sono
considerati
pillole
di
saggezza
popolare. Quale sarà questa vita
nuova se lo stanno chiedendo in molti,
contribuenti in testa, alle prese come
sono con non poche difficoltà e con lo
spettro incombente della povertà.
Soprattutto
in
considerazione
dell’introduzione di nuove e pesanti
tasse, addizionali varie ed aumento dei
bolli e delle accise, con l’aggiunta

della previsione che la pressione fiscale
nell’anno 2013 salirà oltre il 45 per
cento - per quello successivo è già in
calendario una manovra da 40 miliardi
di euro - e un debito pubblico
pressoché inarrestabile. Oltre duemila
miliardi. Nel nuovo anno faranno la
comparsa ulteriori tasse. Tobin tax, Ivie
e Tares, quest’ultima colpirà ancora i
possessori di abitazioni dopo l’Imu
mentre si sussurra sul probabile varo di
una patrimoniale sulla prima casa che
la sinistra vorrebbe
…continua

2013: un’equazione con molte incognite
di Aroldo Barbieri.
Cosa dobbiamo
attenderci dal 2013? E’ rituale, ad inizio
anno, chiedersi se quello che è
cominciato sarà un anno migliore
rispetto a quello trascorso, ma nel caso
concreto, con la crisi più profonda da
molti anni (il raffronto con quella del
’29 è improprio), che impone al mondo
e all’Occidente in particolare di
ripensarsi, la domanda più ricorrente è
quella che corre su tutte le bocche:

con il 2013 si uscirà dalla crisi? Sarebbe
più corretto interrogarsi se riusciremo a
risalire la china, ad arrampicarci dal
punto più basso delle stessa, perché il
traguardo è ancora lontano, in
particolare per l’Italia. Sì, perché
oramai nessuno crede più che questa
sia una delle tante crisi del capitalismo.
L’economista
Luigi
Zingales
ha
giudicato difficile la ripresa, perché le
crisi che attualmente
…continua
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Figlio con un solo genitore: una deriva da correggere
di padre Gianfranco Grieco. E' in aumento il numero dei figli con un solo
genitore: negli Stati Uniti, 15 milioni di bambini, addirittura uno su tre, cresce
senza il padre ed altri 5 milioni senza la madre, ma anche in Italia sono oltre 2
milioni e 800 mila i bambini inseriti in famiglie monogenitoriali: 2 milioni e 400
mila circa vivono senza padre e altri 400 mila senza madre. Da decenni si
sente dire che viviamo un cambio dei modelli tradizionali di famiglia, ma
dobbiamo accettare questo cambio o si tratta piuttosto di una deriva da

Galleria fotografica del Premio Argil 2012 – Rassegna Stampa

Premio giornalistico internazionale “Argil: uomo
europeo” 2012
di Carlo Felice Corsetti. La cerimonia di premiazione dei vincitori della terza
edizione del Premio Giornalistico Internazionale “Argil: uomo europeo” si è
tenuta il 14 dicembre scorso nella prestigiosa ‘Sala delle bandiere’ dell’Ufficio
per l’Italia del Parlamento Europeo, occupata in tutti i suoi posti da un
pubblico altamente qualificato e da numerosi rappresentanti dei vari settori
del mondo dell’informazione. Questo l’elenco dei giornalisti vincitori :
Silvia Mattoni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la sezione ‘Addetto
stampa’;
Cinzia
Tralicci
de
Il
Tempo,
per
la
sezione
‘Cronaca’;
Pino
Rea
del
sito
www.lsdi.it,
per
la
sezione
‘Web’;
Paolo De Paola de Il Corriere dello Sport, per la sezione ‘Sport’;
Fabio
Isman
de
Il
Messaggero,
per
la
sezione
‘Cultura’;
Monica Maggioni
del Tg1 Rai, per la
sezione ‘Televisione’;
Pino
Buongiorno
inviato
speciale,
per
la
sezione
‘Estero’;
Giampiero Gramaglia dell’European Press Club, per la sezione ‘Carriera’.
I riconoscimenti per forme particolari di comunicazione/informazione di
interesse generale, non limitate a giornalisti, sono stati assegnati a:
Giovanni Ialongo Presidente di Poste Italiane, per la sezione ‘Comunicare
l’Italia’;
Gianfranco Grieco OFM Conv. Capo Ufficio del Pontificio Consiglio per la
Famiglia,
per
la
sezione
‘Valori
&
umanità’;
Gianni Pittella Vice Presidente del Parlamento Europeo, per la sezione
‘Comunicare l’Europa’.
…continua
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correggere? A questadomanda il
dottor Francesco Belletti, direttore del
cisf
(centro
internazionale
studi
famiglia) ha risposto :< Credo che tutte
le grandi tendenze sociali vadano
giudicate prima ancora che subite
passivamente. In particolare, questa
post-modernità, che ha buttato via il
matrimonio, sta facendo un gravissimo
errore, perché il matrimonio da sempre
è stato il principale luogo di custodia,
soprattutto per le nuove generazioni e
comunque delle parti deboli. Quando si
faceva un contratto matrimoniale si
proteggeva la donna, si proteggeva la
parte fragile. Quindi, oggi, questo tema
del pensare di poter fare famiglia senza
un progetto di coppia stabile, duraturo,
che si faccia anche carico dei figli, è
una questione da sollevare dal punto di
vista culturale. Poi, le coppie possono
anche rompersi, ma qui sta proprio
passando un'idea per cui, con o senza
matrimonio, con o senza stabilità della
coppia, è uguale tutto. Invece,
assolutamente no: vivere con una
coppia genitoriale stabile per i bambini
è il primo fattore di protezione>. Sta
quindi venendo meno la responsabilità
genitoriale che va aldilà della coppia.
La nostra è una società che ha reso
tutto più labile, più incerto, più
temporaneo. Quindi, anche sentimenti
così forti, come l'amore tra un uomo e
una donna, sono stati travolti da
quest'idea del "tutto subito", da
quest'idea di un presente senza futuro.
Manca l'idea del patto, dell'alleanza,
del fatto che la storia - e il tempo - poi
riuscirà a tenere insieme le persone. E
questo è importante soprattutto per il
benessere degli uomini e delle donne,
che fanno un progetto d'amore. Prima
ancora dei figli sono le persone che si
separano, che soffrono, anche se la
vulgata corrente dice che invece basta
separarsi
civilmente, perché
non
succeda nulla. Invece, la ferità c'è,
rimane. Nell'opinione pubblica rimane
l'idea che crescere un figlio da soli sia
indifferente rispetto a crescerlo in due.
Forse qualcuno lo dice in maniera
avventuristica, ma chi lo sperimenta,
chi si rende conto di
…continua

Comunicare l’Europa
Rubrica a cura di Alessandro Butticè
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Tavola rotonda «Il ruolo del giornalista nel
processo di unificazione europea»
Prima della consegna dei riconoscimenti della terza edizione del Premio Giornalistico
Internazionale “Argil: uomo europeo” si è tenuta, nella Sala delle Bandiere dell’Ufficio
per l’Italia del Parlamento Europeo, una vivace tavola rotonda su «Il ruolo del
giornalista nel processo di unificazione europea» con la partecipazione attiva, tra gli
altri, di due giornalisti, Paolo Di Giannantonio, del Tg Uno Rai, e Fabio Morabito, de Il
Messaggero, con interventi di Alessandro Butticè, Consigliere della Commissione
Europea . Il dibattito si è subito animato grazie a Di Giannantonio: «Il ruolo del
giornalista nell’integrazione europea non esiste» ha detto, avvertendo: «Non è compito
del giornalista promuovere l’Unione europea». Morabito ha definito il giornalista «un
testimone e un tramite». Su come poco abbia risalto l’Europa
…continua

Campagna europea contro la
La Commissione europea
contraffazione
riconosce e sostiene la
giurisdizione contabile italiana di Carlo Felice Corsetti. Nello ‘Spazio
della Rappresentanza in Italia
nel caso di frode riguardante Europa’
della Commissione europea, il
20
fondi comunitari in gestione dicembre scorso, il Vicepresidente della
Commissione europea , responsabile per
diretta
l'Industria e l'Imprenditoria, Antonio Tajani
del Cons. Paolo Luigi Rebecchi. Si è in
precedenza riferito di alcune vicende
nelle quali l’attività giurisdizionale della
Corte dei conti italiana di tutela delle
risorse finanziarie comunitarie aveva
riguardato anche casi in cui i finanziamenti
erano stati erogati dall’Unione europea a
beneficiari
finali,
nell’ambito
delle
cosiddette “spese dirette”. In tali casi
peraltro le indagini svolte dalle Procure
regionali contabili erano
… continua

Motivazioni Premio Argil 2012

ha lanciato la campagna europea contro
la
contraffazione,
promossa
dalla
Commissione europea, in collaborazione
con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. L'evento, ha visto
la partecipazione del Generale di Brigata
Gioacchino Angeloni, Comandante del
Nucleo Speciale Tutela Mercati della
Guardia di Finanza, di Edoardo Francesco
Mazzilli,
responsabile
dell'Ufficio
investigazioni dell'Ufficio
… continua

Gli Stati Uniti e l’opzione “zero” in
Afghanistan: un’alternativa credibile?

la redazione di Argilnews. La Giuria, presieduta da Gino
Falleri e composta dai giornalisti Giorgio Bartolomucci,
Romano Bartoloni, Alessandro Butticé, Carlo Felice
Corsetti, Fabio Morabito, Tommaso Polidoro, Roberto Rossi,
assegna
il
Premio
Giornalistico
Internazionale
…continua

di Cristiana Era. Poco tempo fa Ben Rhodes, vice
consigliere per la sicurezza nazionale, menzionava - tra le
possibili scelte dell’amministrazione Obama sul numero
…continua

I Saraceni nel Lazio meridionale

Europol press releases

di Pier Giorgio Monti. La prima scorreria dei predoni
saraceni contro le coste italiane risale all’estate
…continua

la redazione di Argilnews. Ten Press releases from Europe
…continua

Striscia di Gaza, questa sconosciuta

A Torino col CTS musica e
testimonianze di lotta contro la droga

di Lorenzo Pisoni. Una piccola zona lungo la costa del
Mediterraneo tra l’Egitto ed Israele: questa è la striscia di
…continua

di
Massimo
…continua
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