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di Gino Falleri. La VII 

edizione del Festival internazionale di 

giornalismo di Perugia, conclusasi da 

alcune settimane, ha fornito non pochi 

spunti di riflessione su quello che 

potrebbe essere il futuro del 

giornalismo, che sta attraversando un 

momento di difficoltà mentre gli 

addetti crescono a ritmo serrato. 

Secondo alcune stime avrebbero 

superato quota 110 mila. Un numero 

eccessivo rispetto all’offerta, sempre 

più flebile, e non comparabile con altri 

paesi dell’Unione europea e con gli 

Stati Uniti, che seguono modelli diversi 

e si può non essere giornalisti per 

l’intero arco della vita terrena. Noi 

abbiamo un modello e posizioni 

diverse. Il giornalismo è una 

professione, anomala si potrebbe 

aggiungere, non legata ad uno 

specifico titolo di studio. Il riferimento è 

un albo suddiviso in due elenchi, che 

indicano le diverse modalità per 

accedervi. Tutte le iniziative volte a 

dare un diverso assetto alla  …continua 

      Argilnews 
                                   Foglio elettronico da navigare 
 
 
 

del  Cons. Paolo Luigi Rebecchi.   Da 

tempo il dibattito politico ha come 

oggetto , fra l’altro,  il “patto di 

stabilità”, ormai individuato come un 

fattore di grave limitazione delle 

possibilità di ripresa economica, per 

effetto dei limiti all’assunzione di 

impegni di spesa da parte degli enti 

locali. Ad esso si accompagnano le 

ulteriori difficoltà e ritardi nei 

pagamenti dei debiti delle pubbliche 

Vincoli europei, patto di stabilità interno e nuove 

responsabilità per gli amministratori locali 

amministrazioni verso le imprese. Può 

essere allora utile una breve 

ricognizione sugli elementi 

caratterizzanti tale istituto e sulle norme 

che anche recentemente sono venute 

a “rafforzarne” i vincoli per le 

amministrazioni locali e che appaiono 

in controtendenza rispetto alle 

affermate esigenze di “allentamento”.  

Tali principi generali permangono  

anche dopo il d.l.               …continua 
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veniva donata una foto del Papa 

autografata, a ricordo della storica 

giornata. A san Pietro arrivavano 

migliaia di fedeli, soprattutto giovani, 

che decidevano di “credere e di 

convertire il cuore” come rilevava 

mons. Rino Fisichella, presidente del 

Pontificio Consiglio per la Promozione 

della nuova evangelizzazione. I 44 

fedeli che ricevevano il sacramento 

della cresima  giungevano dal Congo, 

alla Colombia, dalle Filippine all’Irlanda, 

dall’Italia e dalla Francia, dalla Spagna 

e dall’America. Rappresentavano le 

tante realtà in cui la Chiesa è presente, 

realtà di guerra e di sofferenza, realtà 

dove i cristiani sono discriminati per la 

loro fede, ma anche il ricco Occidente. 

A tutti loro  andava l’incoraggiamento 

di Papa Francesco, affinché giochino la  

“vita per grandi ideali”. Esortava 

ancora Papa Francesco:"Seguire il 

Signore, lasciare che il suo Spirito 

trasformi le nostre zone d’ombra, i nostri 

comportamenti che non sono secondo 

Dio e lavi i nostri peccati, è un 

cammino che incontra tanti ostacoli, 

fuori di noi, nel mondo in cui viviamo, e 

anche dentro di noi, nel cuore, che 

spesso non ci comprende, e anche 

dentro di noi, nel nostro cuore. Ma le 

difficoltà, le tribolazioni, fanno parte 

della strada per giungere alla gloria di 

Dio, come per Gesù, che è stato 

glorificato sulla Croce; le incontreremo 

sempre nella vita! Non scoraggiarsi: 

abbiamo la forza dello Spirito per 

vincere le nostre tribolazioni". Ed 

ancora:” "Sentite bene, giovani: andare 

controcorrente, questo fa bene al 

cuore, ma ci vuole il coraggio per 

andare controcorrente e Lui ci dà 

questo coraggio. Non ci sono difficoltà, 

tribolazioni, incomprensioni che ci 

devono far paura se rimaniamo uniti a 

Dio come i tralci sono uniti alla vite, se 

non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli 

facciamo sempre più spazio nella 

nostra vita. Questo anche e soprattutto 

se ci sentiamo poveri, deboli, 

peccatori, perché Dio dona forza alla 

nostra debolezza, ricchezza alla nostra 

povertà, conversione             …continua 

 

 

 

Bruxelles:  il Club Relazioni Esterne compie 30 

anni 

di padre Gianfranco Grieco.  <Rimanete saldi nel cammino della fede con la 

ferma speranza nel Signore, Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente>. 

Papa Francesco rivolgeva questo invito alle oltre 100 mila persone presenti 

domenica mattina 28 aprile in piazza San Pietro per la messa con il rito della 

confermazione ai 44 fedeli provenienti da tutto il mondo. Ai neo cresimati 

di Carlo Felice Corsetti. Visita di informazione alle Istituzioni dell’Unione 

Europea del Club Relazioni Esterne (CRE) in occasione del suo trentesimo 

anniversario. Con l’intervento della Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea, diretta da Lucio Battistotti, la ricorrenza è stata 

celebrata con un viaggio dei soci a Bruxelles, nel centro decisionale 

dell’Europa, con la possibilità di approfondire  direttamente alcune 

problematiche che toccano sempre di più gli interessi dei cittadini europei. 

Venti delegati guidati dal Presidente Romano Dalla Chiesa e dai due Vice 

Presidenti Carlo Felice Corsetti e Stefania Salustri, con tante altre qualificate 

presenze del mondo dell’economia, della comunicazione e del giornalismo, 

rappresentato, quest’ultimo, dal dott. Gino Falleri, Presidente Nazionale del 

Gruppo Giornalisti Uffici Stampa. Dalla Fiscal Governance al Bilancio 

dell'Unione Europea, dalla Politica Regionale alla crescita intelligente e 

sostenibile dell’intera comunità attraverso le politiche di coesione nazionali e 

regionali. Questi alcuni dei temi trattati da esperti della Commissione. 

Particolarmente apprezzate le attività Audiovisive della Commissione Europea 

svolte attraverso il servizio EbS  (Europe by Satellite) destinato gratuitamente a 

tutti i media. L’evento si è concluso con la partecipazione alla conferenza 

stampa quotidiana dei portavoce della Commissione presso la sala stampa 

più grande del mondo, particolarmente gremita per l’intervento del Vice 

Presidente della C.E. Olli Rehn. A seguire il saluto del consigliere alla Direzione 

Generale Imprese e industria Alessandro Butticé e di                          …continua 

Il Papa ai giovani: Dio ci dà il coraggio di andare controcorrente 
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2013 Year  of  Italian  culture  in  the  

United  States 

 

di Dino Valle. The Italian Minister of Foreign Affairs in 

cooperation with the Embassy of Italy in Washington D.C. 

has officially designated 2013 as the year of Italian Culture 

in the United States.                                                …continua 

La Fao punta alla blu economy per 

riportare in armonia l’ecosistema 

di Giovanna Mellano. Mentre in tutto il mondo si fanno 

accordi per la pesca, e si creano norme a valenza anche 

internazionale come il Codice di comportamento per una 

pesca sostenibile o come le regole per la           …continua 

Club  Relazioni Esterne 

 

della Redazione.  La Storia - Nel 1983 il nucleo che diede 

vita a quella che oggi è un'associazione che riunisce oltre 

cento Soci era composto da cinque persone responsabili 

delle relazioni esterne di altrettante aziende private e 

pubbliche. La percezione che il ruolo dei            …continua 

Muscat, la capitale di uno stato da 

scoprire 
di Lorenzo Pisoni. Muscat,  la capitale dell’Oman, la città 

dalle mille sorprese. Questa è la capitale di uno  stato  

molto lontano e poco abitato, ma pieno di ricchezze 

come  petrolio e gas naturali.                                …continua 
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RISE IN TERRORIST ATTACKS IN EUROPE IN 2012 - 2013/4/25 

Findings from Europol’s latest strategic analysis product – the 2013 EU Terrorism Situation 

and Trend Report – show how the total number of terrorist attacks and related arrests in 

the EU significantly increased in 2012, in contrast to previous years. This and other 

findings in the report describe a threat from terrorism that remains strong and varied in 

Europe. It continues to evolve from one posed by structured groups and networks to 

smaller EU-based groups and solo terrorists, while the Internet remains a key facilitator 

for terrorism-related activities. The terrorist bomb attack at Burgas airport in Bulgaria, 

and the shootings by a lone gunman in France, claimed the lives of   ...to be continued 

Europol press releases 

del Carlo Felice Corsetti. Organizzato 

dall’Olaf e dalla Guardia di Finanza,  per 

la prima volta in Italia,  si è tenuto a 

Roma nei giorni 23 e 24 aprile il 

dodicesimo seminario di formazione 

della Rete dei Comunicatori dell’Olaf, 

dal titolo “Combatting fraud by 

educating with new communication 

tools”. Il precedente, sul tema: 

“Deterring fraud by informing the public: 

the power of pictures”, era stato 

ospitato nel 2011 da Berlino. Nella sede 

del circolo della G.di F. “Villa Spada” 90 

tra Portavoce e Capi Ufficio Stampa 

delle Forze di Polizia,               … continua 

 I prodotti contraffatti equivalgono a oltre 

€ 200 miliardi di perdite per l'economia 

mondiale e si stima che tali perdite 

possano salire ulteriormente. Questi 

prodotti nuocciono all’economia europea 

poiché danneggiano le imprese oneste e 

soffocano l’innovazione. Inoltre i prodotti 

contraffatti fanno una concorrenza sleale 

ai prodotti genuini mettendo a rischio molti 

posti di lavoro in Europa. I contraffattori 

agiscono sul mercato dei medicinali, della 
moda, dei prodotti alimentari, dei freni per 

automobili, degli apparecchi elettrici, dei 

cosmetici e dei giocattoli, per citare 

solocuni esempi.                   … continua 

L'UE scende in campo nella 
lotta alla contraffazione dei 

prodotti industriali. 

“Combatting fraud by 
educating with new 

communication tools” 

 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 
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