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E’ Grillo il vincitore. Bruxelles vigila
di Gino Falleri. L’Europa
è stato il tema dominante dal
momento in cui il governo presieduto
dal prof. Mario Monti si è insediato a
Palazzo Chigi. Da allora sono entrati
nelle conversazioni quotidiane, talvolta
senza
comprenderne
il
reale
significato, i termini spread, fiscal
compact, spending review, default,
baratro e pareggio di bilancio. Termini
che prima erano quasi del tutto
ignorati, ma non nei dovuti ambienti.
Solo allora si è presa cognizione che

qualcosa nei nostri conti pubblici,
spese ed entrate, non andava per il
verso giusto e questo preoccupava le
autorità di Bruxelles. Di qui la famosa
lettera della Bce nell’estate del 2011 e
un paio di articoli a firma di Mario
Monti sul “Corriere della Sera”, che
metteva in risalto i punti negativi della
politica economica del governo
Berlusconi
e in
particolare
dei
provvedimenti proposti da Tremonti.
Poi a novembre dello stesso anno
Monti è andato a
…continua

La piccola Italia che fa tremare, a torto, il mondo
di Giuseppe Blasi.
Le reazioni della
finanza mondiale e le fibrillazioni
all’interno degli organismi europei di
fronte ai risultati elettorali in Italia che
hanno fortemente premiato la protesta
impersonata da Beppe Grillo e dal suo
movimento, non hanno ragione di
essere. Infatti se l’Italia si avvierà
finalmente verso un periodo di riforme
della
sua
vecchia
architettura
istituzionale e se riuscirà quanto meno

a ridurre il costo della politica, non solo
il costo ufficiale ma soprattutto quello
del malaffare, il merito sarà proprio di
questo risultato elettorale e della
pacifica ma forte protesta del popolo
italiano alla quale Grillo ha dato una
risposta
utilizzando
lo
strumento
democratico. Le decine di suicidi di
tanti piccoli imprenditori immolatisi a
seguito della “cura Monti” sembrano
già dimenticati,
…continua
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Il museo che vorrei
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali presenta i risultati che traccia il ritratto del museo “ideale”
di Simona Corsetti. Giovedì 31 gennaio 2013, la Direzione Generale per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (MiBAC) ha presentato i risultati della consultazione pubblica “Il
museo che vorrei”, riguardante le politiche di accesso ai luoghi della cultura
statali. L’iniziativa nasce dalla necessità di conoscere in maniera più
approfondita il modo in cui gli italiani vivono l’esperienza culturale e le loro
principali esigenze riguardo ai servizi offerti dai principali musei statali.

La marcia per la vita tra le strade di Washington
di padre Gianfranco Grieco. “Mi unisco a quanti marciano per la vita e prego
affinché i leader politici proteggano i bambini non nati e promuovano una
cultura della vita”: con questo tweet, Benedetto XVI ha dato il suo sostegno
alla Marcia per la vita promossa a Washington. L'evento si è svolto nel 40.mo
anniversario della sentenza della Corte Suprema “Roevs Wade” che ha
legalizzato l’aborto negli Stati Uniti. Una sentenza a cui il presidente Barack
Obama ha ribadito il suo appoggio nei giorni scorsi. In migliaia di persone
hanno sfilato per le strade di Washington, a sostegno della Marcia per la vita,
il tradizionale appuntamento promosso dalla Chiesa cattolica americana,
nell'anniversario della sentenza della Corte Suprema che nel '73 legalizzava
l'aborto negli Stati Uniti. La manifestazione, si svolge il 22 di gennaio, ma per
l’accavallarsi con la cerimonia di inaugurazione dell’insediamento del
presidente Barack Obama la marcia è stata spostata. L’evento è iniziato con
la celebrazione della santa Messa al Verizon Centre di China Town a cui
hanno partecipato 22 mila giovani. Poi la processione si è riversata nella
spianata del Mall per finire di fronte alla Corte Suprema Americana dove sono
stati deposti 3mila e 300 fiori per ricordare il numero di aborti praticati
quotidianamente negli Stati Uniti. Jeanne Monahan, presidente della Marcia
per la vita, ha evidenziato che, negli ultimi 40 anni, sono state spezzate le vite
di 55 milioni di bambini. Alla annuale ricorrenza ha partecipato anche il
cardinale Timothy Dolan, presidente della Conferenza episcopale americana,
he in un editoriale sul "New York Catholic", rivolgenosi agli adolescenti e ai
giovani ha scritto: “Il diritto alla vita di tutti i bambini innocenti nel ventre
materno sarà una battaglia vinta dai giovani”. Alla manifestazione hanno
aderito numerose personalità politiche
…continua
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Dall’analisi delle risposte fornite dai
7.043 utenti che hanno compilato il
questionario caricato il 21 novembre
2012 sul sito web della DG per la
Valorizzazione, emerge un quadro che
conferma alcuni degli aspetti già
evidenziati in passato. Innanzi tutto,
l’interesse per la cultura si conferma
una prerogativa tutta femminile: ben il
60,08% di coloro che hanno effettuato il
questionario sono infatti donne, dato
che permette di introdurre il tema delle
politiche di genere nell’ambito delle
questioni riguardanti l’accesso alla
cultura. Nel complesso, la maggioranza
dei partecipanti alla consultazione è
laureata (circa il 70%) e ha un’età
compresa tra i 18 e i 45 anni (più del
70%). Siamo in presenza di un pubblico
per la massima parte fidelizzato, che
frequenta abitualmente i luoghi della
cultura: il 75,96% degli intervistati ritiene
giusto pagare un biglietto di ingresso,
dimostrando quindi la volontà di
tutelare e finanziare il ricco patrimonio
culturale del nostro Paese. Per quanto
riguarda i servizi offerti al pubblico,
colpisce la scarsa importanza attribuita
alla presenza di caffetteria e bookshop
(rispettivamente 3,02% e 5,89%) mentre
grande rilevanza assumono il percorso
espositivo e la presenza di materiale
informativo come pannelli esplicativi,
supporti didattici e didascalie, che
spesso risultano invece carenti. Sono
segnali che certamente invocano la
necessità di investire sulla qualità
dell’offerta museale, ma anche e
soprattutto sulla comunicazione al
pubblico e sull’adeguamento alle sue
esigenze di fruitore: tra i requisiti ritenuti
più importanti per essere indotti a
visitare un sito di interesse culturale,
spicca quello degli orari di apertura. Più
del 78% degli intervistati reclamano
infatti la necessità di prevedere
l’accesso
serale
ai
musei,
in
adeguamento ai bisogni di chi per
esempio lavora e non può liberarsi solo
nel tardo pomeriggio. In merito alle
politiche di incentivazione tariffaria, che
solitamente hanno riguardato finora
occasioni particolari
…continua
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Europol press releases
POLICE
DISMANTLE
PROLIFIC
RANSOMWARE
CYBERCRIMINAL
NETWORK
2013/2/13
Spanish Police, working closely with the European Cybercrime Centre (EC3) at Europol,
have dismantled the largest and most complex cybercrime network dedicated to
spreading police ransomware. It is estimated that the criminals affected tens of
thousands of computers worldwide, bringing in profits in excess of one million euros per
year. Operation Ransom resulted in 11 arrests – the first was a 27-year-old Russian,
responsible for the creation, development and international distribution of the various
versions of the malware. He was arrested in the United Arab Emirates and is currently
awaiting extradition to Spain. Furthermore, one of the criminal
…to be continued

I lavori in corso sulla
istituzione del Procuratore
Europeo Antifrode

del Cons. Paolo Luigi Rebecchi. Il 25
gennaio 2013 si è tenuto a Milano,
nell’ambito del Centro Studi di diritto
penale
europeo,
un
importante
convegno sul tema “L’istituzione del
procuratore europeo e la tutela degli
interessi finanziari dell’Unione”, con la
partecipazione di magistrati , avvocati e
dirigenti dell’Ufficio europeo di lotta alla
frode (OLAF) che esamina i profili della
tutela penale degli interessi finanziari
dell’Unione,
i
profili
istituzionali
dell’istituendo nuovo Ufficio e i suoi
rapporti con gli altri soggetti dell’attività
investigativa a livello comunitario (OLAF,
Eurojust, Rete giudiziaria europea,
Europol).
… continua

La Relazione generale sulle
attività dell'Unione europea
2012
di Carlo Felice Corsetti. “Possiamo andare
fieri della maniera in cui la Commissione
europea ha affronta¬to le sfide che hanno
visto impegnata l’Europa nel 2012.” Così il
Presidente della Commissione europea,
Josè Manuel Barroso, apre la sua
Prefazione alla Relazione. “L’anno è
iniziato in un contesto difficile, con un calo
di
fiducia
nell’euro,
una
crescita
economica in declino e soprattutto un
atteggiamento più che mai diffidente da
parte dei cittadini nelle capacità
dell’Europa di risolvere i problemi”. Ma “nel
corso dell’anno la Commissione europea si
è adoperata al massimo per fronteggiare
tale scenario”
… continua

La brezza della Primavera araba
abbatterà la Giordania?

L’Alzheimer in Europa
di Romano Bartoloni. “Alzheimer che fare?” è l’angoscioso
interrogativo dei nostri tempi che affligge i destini di tante
famiglie, che mette all’improvviso di fronte a un baratro, e
che richiede alla società
…continua

di Cristiana Era. Anche il piccolo regno hashemita di
Giordania ha subìto gli effetti della primavera araba che
ha travolto in modo molto più marcato
…continua

Accesso alle facoltà a numero chiuso Borderline: a Ravenna un’esposizione
di opere dell’inconscio

di Massimo Boccaletti. Con Avviso 13 febbraio 2013
protocollo 3188 il Ministero dell’Istruzione
…continua

di Giovanna Mellano. Borderline. Artisti tra normalità e
follia. Da Bosch a Dalì, dall’Art Brut a Basquiat. …continua

Un episodio della guerra austronapoletana a Ceprano

Baku, capitale dell'Azerbaijan, un
posto lontano ma tanto vicino

di Pier Giorgio Monti. “…il luogotenente feldmaresciallo
conte Nugent aveva raccolte tutte le sue
…continua

di Lorenzo Pisoni. Sulla penisola di Apseron, sul Mar Caspio,
si trova una graziosa città, la capitale
…continua
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