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di Gino Falleri. Le 

turbolenze economico-finanziarie 

nell’Unione europea e nell’eurozona 

sembra che non si dissolvano mai. C’è 

sempre qualcosa che non procede nel 

senso giusto. La conseguenza è quella 

che occorre intervenire per adottare le 

indispensabili misure per una inversione 

di tendenza, che in definitiva sono 

immancabilmente le stesse. Tasse, 

imposte e balzelli vari. Austerità, in una 

parola. Il rigore è giusto ed è inoltre 

indispensabile ridurre i debiti sovrani. 

Tuttavia l’eccessivo non paga. La 

bocciatura del bilancio dell’Unione dei 

prossimi sei anni può anche avere 

questo significato. Una saggia politica 

deve saper coniugare austerità e 

crescita, nonché guardare fuori dei 

confini dei 27. Prendere esempio da 

come sono state risolve situazioni quasi 

analoghe. Accertare in quale maniera 

gli Stati Uniti siano riusciti ad uscire fuori 

dal crac del 2008 e se le misure messe 

in campo siano convincenti applicarle.  

                                              …continua 
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del  Cons. Paolo Luigi Rebecchi.   La 

relazione presentata dal Procuratore 

generale della Corte dei conti in 

occasione dell’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 2013, ha esposto, 

tra l’altro, le tipologie di 

comportamenti gestionali delle 

pubbliche amministrazioni che hanno 

registrato le maggiori criticità, dando 

luogo a giudizi di responsabilità 

amministrativo contabile (vicende 

La perdita di risorse comunitarie per le rettifiche 

finanziarie in agricoltura 

collegate ad illeciti penali (2), attività 

contrattuale, gestione fondi e 

patrimonio pubblico, uso strumenti 

finanziari e giudizi di conto,  incarichi e 

consulenze, gestione della spesa 

sanitaria, gestione dei servizi di 

riscossione), oltre a considerazioni 

generali su novità normative, 

andamenti giurisprudenziali, statistiche 

relative alla funzione requirente, 

modalità di esecuzione      …continua 
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annunciava al mondo l’elezione del 

vescovo di Roma, ma il suo nome 

veniva scandito dal cardinale francese 

Touran, con voce flebile e  timorosa, 

soltanto un’ora dopo. Egli sapeva che 

avrebbe dato al mondo un annuncio 

storico. 

Francesco, come san Francesco. Primo 

papa nella storia che riprende un 

nome, e con il nome del cristiano di 

Assisi, riprende il suo programma. 

Chiesa povera, chiesa dei poveri, 

scelta preferenziale per i poveri. 

Camminare insieme; edificare insieme; 

confessare insieme Gesù crocifisso; 

custodire la famiglia, la vita, il creato; 

semplicità, umiltà, candore, 

benevolenza, trasparenza, tenerezza, 

popolo, non essere tristi, non perdere la 

speranza: queste le prime parole – 

messaggio del Papa che ogni giorno 

continua a sorprendere la comunità dei 

credenti e di tutti gli uomini e le donne 

di buona volontà. 

La sua figura disarmante, discreta, 

sincera, carica di affetto risveglia nei 

cuori la gioia e l’orgoglio di 

appartenere ad una  chiesa aperta al 

mondo. 

La sua figura povera che bada 

all’essenziale, all’annuncio del vangelo. 

Senza trono, senza croce pettorale di 

oro; senza anello d’oro sulla mano 

destra; senza mozzetta rossa ; senza 

saturno, il grande cappello rosso; senza 

camauro il cappello bordato di 

ermellino; senza mocassini rossi: questo 

è il papa venuto <dalla fine del 

mondo>- finis terrae - per dare alla 

chiesa del XXI secolo una svolta 

epocale attesa e sognata. 

Questo papa gesuita e francescano 

insieme coniuga due carismi e due 

spiritualità che hanno segnato la storia 

civile e religiosa dal medio evo, 

passando per il cinquecento, sino ad 

oggi.  

Francesco e Ignazio: l’alter Christus di 

Assisi e il  guerriero di Dio venuto a 

Roma dalla Spagna            …continua 

 

 

 

25° VVMAE - Associazione Volontari Musei 
Ambiente Emergenze 

di padre Gianfranco Grieco. Il suo nome sarà Francesco". Così il padre Pietro 

di Bernardone di ritorno dalla Francia chiedeva alla sua sposa madonna Pica 

che, in assenza del consorte, aveva dato al  suo bimbo il nome di Giovanni.  

"Il mio nome è Francesco" ha detto il Papa nuovo nello splendore della 

cappella Sistina dopo la sua elezione al quinto scrutinio. La fumata bianca 

di Simona Corsetti. Si sono svolte il 24 marzo a Roma le celebrazioni per il 25° 

anniversario della costituzione del Gruppo specializzato nel Volontariato della 

Sicurezza dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Roma Sud. L’evento 

è stato ospitato dal Centro Carabinieri Tevere e ha visto la partecipazione del 

Sindaco di Roma Gianni Alemanno, dell'Ispettore Regionale dell'ANC Luigi 

Magliuolo e delle Autorità degli Enti con i quali il Gruppo collabora. Nata nel 

1988 dall’iniziativa dell’allora vicepresidente nazionale dell’ANC Fulvio Biocca, 

l’Associazione “Volontari Musei Ambiente Emergenze Alamari” risponde alla 

necessità fortemente sentita da parte degli associati di dedicare il proprio 

tempo al servizio delle Istituzioni e dei cittadini. L’attività svolta in maniera 

autonoma si è subito indirizzata alla protezione del patrimonio artistico e 

culturale italiano: tra i primi risultati ottenuti, il blocco del saccheggio delle 

tombe scavate nell’antica città di Crustumerium, a nord di Roma, grazie al 

servizio di vigilanza condotto ininterrottamente sul luogo sia di giorno che di 

notte. Ma chi sono i volontari della VV.M.A.E.? Possono farne parte tutti i soci 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri, militari in congedo dell’Arma e loro 

familiari senza limiti di età. I volontari svolgono la loro attività      …continua 

Il  nuovo Papa: con il cuore di  Francesco 
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North Korea: a clear and present 

danger? 

 

by Cristiana Era. Three nuclear tests, the second and the 

third carried out in less than 3 months, followed by military 

threats to Washington and Seoul           …to be continued 

Cyber spazio e multidimensionalità  

 
di Cristiana Era. Grazie ai media internazionali si comincia 

a parlare più spesso di cyber spazio, di cyber-attacchi e, 

più impropriamente, di cyber war                    …continua 

Presentato a Parigi il dossier UNESCO 

 

di Massimo Boccaletti.  La Regione Piemonte, attraverso la 

Rappresentanza italiana presso l’UNESCO,      …continua 

L’11 aprile l’avvio dei triloghi per la 

nuova Pac 2014-2020 

di Giovanna Mellano. La presidenza irlandese intende 

chiudere le trattative per la Politica agricola   …continua 

Roberto il Guiscardo ed un famoso 

giuramento 

 

di Pier Giorgio Monti.  Il 29 giugno dell’anno 1080, a 

Ceprano, Roberto il Guiscardo prestò giuramento solenne 

al papa Gregorio VII, ottenendo l’investitura  …continua 

Bagdad, città antica 
di Lorenzo Pisoni. Bagdad, una delle perle del Medio 

oriente. Si parla di questa città solo quando ci sono 

attentati, senza conoscerla  e senza ammirare  …continua 
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GLOBAL CREDIT CARD FRAUD NETWORK DISMANTLED - 2013/3/28. 44 members of a 

global credit card fraud network have been arrested in a joint operation coordinated 

by the Romanian Cybercrime Unit in Romania, in close cooperation with Europol’s 

European Cybercrime Centre (EC3). The international operation, ‘Pandora-Storm’, 

succeeded with the apprehension of the organised crime group members involved in 

sophisticated manipulations of POS (point of sale) terminals in big shopping centres 

across Europe and also on-line fraud. During the operation 2 illegal workshops for 

producing devices and software to manipulate POS terminals were dismantled. Illegal 

electronic equipment, financial data, cloned cards, and cash were seized during 77 

house searches in Romania. More than 400 police officers              ...to be continued 

Europol press releases 

del Carlo Felice Corsetti. "Pagamenti 

rapidi e in tempi certi contribuiscono a 

creare un clima di fiducia per gli 

investimenti", per questo l'attuazione 

della direttiva europea sui ritardi di 

pagamento "assume un rilievo essenziale 

nella strategia per uscire dalla crisi". E' 

quanto ha affermato il vicepresidente 

della Commissione europea Antonio 

Tajani durante un convegno su questa 

tema svoltosi a Milano. Riportiamo di 

seguito il testo integrale dell'intervento 

del vicepresidente Tajani, responsabile 

dell'Industria, durante il convegno "I 

ritardi di pagamento            … continua 

di Carlo Felice Corsetti. Ogni giorno in 

Europa dozzine di piccole e medie 

imprese (PMI) fanno bancarotta perché 

non si vedono pagare le fatture che 

hanno emesso. In tal modo vanno persi 

posti di lavoro e non vengono valorizzate 

opportunità imprenditoriali, il che non 

favorisce certo la ripresa dell'economia. 

Per por fine alla piaga dei ritardi nei 

pagamenti l'Unione europea ha perciò 

adottato la direttiva 2011/7/UE relativa alla 

lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali. Entro il 16 marzo 

2013 gli Stati membri dovranno aver 

recepito la direttiva                 … continua 

PMI: direttiva dell'Unione 
Europea sui pagamenti tardivi 

della Pubblica 
Amministrazione 

Tajani: attuare la direttiva 
europea per creare un clima 

di fiducia con i cittadini 

 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 
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