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Per la comunità internazionale l’Italia è un
enigma
di Gino Falleri. Se si dà
una scorsa ai giornali stranieri e agli
articoli che vi compaiono, alcuni
vengono ripresi da “Internazionale”, il
settimanale diretto da Giovanni Di
Mauro,
e
proposti
alla
nostra
attenzione, si può constatare che la
comunità internazionale ha qualche
difficoltà a comprenderci. L’Italia è
considerata
una
nazione
imprevedibile, che stenta a darsi una
efficace
organizzazione.
Talvolta
sembra di essere ancora ai tempi dei

Guelfi e dei Ghibellini. Di conseguenza
è alquanto arduo fornire esaurienti
risposte sulle nostre iniziative o spiegare
il motivo per il quale alcuni deputati
del M5Stelle siano saliti sul terrazzo della
Camera
dei
deputati
e
successivamente sempre gli aderenti al
Movimento abbiano intralciato i lavori
con le loro proteste, tanto che la
presidente ha dovuto sospendere la
seduta. Restiamo, per chi ci guarda da
fuori dei confini, un paese che ha non
poche incognite e
…continua

Dalla legge “comunitaria” alle leggi “europea” e "di delegazione
europea” secondo il nuovo Trattato dell’Unione
del Cons. Paolo Luigi Rebecchi. Con
la legge 24 dicembre 2012 n. 234“Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia
alla
formazione
ed
attuazione delle politiche dell’ Unione
europea”, l’Italia ha proceduto ad
adattare
i
procedimenti
di
partecipazione
nazionale
alla
formazione ed attuazione
delle
decisioni dell’Unione a seguito al
trattato di Lisbona. Con questa legge si

è anche abrogata la precedente
legge
generale
sull’adeguamento
comunitario n.11/2005 che a sua volta
aveva sostituito la legge n. 86/1989. Il
procedimento di adeguamento del
diritto interno al diritto dell’Unione è
stato
infatti
progressivamente
modificato. In un primo tempo le
direttive venivano eseguite mediante
decreto presidenziale o decreto
ministeriale ma spesso
…continua
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Lo stupore per Papa Francesco
di Padre Gianfranco Grieco. Papa Francesco continua a stupirci con le sue
parole e con i suoi gesti. Sono bastati soli sei mesi per conquistare la simpatia
di tutti.
Omelie di primo mattino, discorsi, messaggi, lettere, telefonate: tutto entra in
quel modo di agire del Papa nuovo che ha conquistato il cuore del mondo.
Leggere i suoi testi, vuol dire sentirsi subito in sintonia con uno di noi. Egli ama

le cose semplici e fa le cose semplici
normali. Non ama il palazzo del potere
se non per ricevere gli ospiti di riguardo;
il resto ama svolgerlo nella sua dimora
francescana a santa Marta. Ama
vivere tra la gente e per la gente. Ama i
poveri più di tutti. Loro sono e saranno
sempre al primo posto.
La visita a Lampedusa, le giornate
mondiali della gioventù a Rio de
Janeiro, l’incontro con i rifugiati al
centro Astalli di Roma, la visita
pastorale ad Assisi la città di san
Francesco, patrono d’Italia e padre
della fraternità universale, hanno
lasciato e continuano a lasciare il
segno.
Ma, cosa vuole questo Papa da chi
crede e da chi è alla continua ricerca
della fede? Vuole solo presentargli il
volto di Gesù di Nazareth, il suo
messaggio universale di salvezza; vuole
proporre Papa Francesco un modello di
Chiesa povera e semplice, umile e
libera dai poteri mondani, solidale con
gli ultimi, vicina a quanti soffrono e sono
perseguitati a causa della giustizia e
dell’annuncio del Vangelo della vita.

70° anniversario di Brindisi capitale d’Italia
di Carlo Felice Corsetti. Gli italiani, nel settembre del 1943, hanno vissuto uno
dei momenti più drammatici della loro storia. Tre date scandiscono gli eventi
più significativi. Il 25 luglio, con l’allontanamento di Mussolini, il 3 settembre,
con la firma dell’armistizio con gli alleati ed il 9 settembre, con la partenza del
Re da Roma verso Brindisi, cui segue la nascita del Regno del Sud. In passato
Brindisi, per il suo grande porto sicuro ed accogliente, ha sempre ricoperto
funzioni strategiche: porta aperta verso l’oriente durante l’impero romano,
scalo di partenza al tempo delle crociate, con la Valigia delle Indie
importante snodo mercantile per la ex colonia britannica. A Brindisi, dal 10
settembre del 1943 all’11 febbraio del 1944, inizia la ricostituzione di uno Stato
e la riorganizzazione di un nucleo dell’esercito italiano. In quei cinque mesi la
città ebbe un ruolo decisivo nella rinascita del Paese. Va sottolineato che “il
trasferimento del Re e del Governo in un libero lembo dell’Italia peninsulare
(proclama del Re alla radio del 24 settembre 1943)”
ha comunque
consentito:


di gettare il primo seme dello stato democratico;



la conservazione di sovranità su una parte dello stato italiano, su cui
sventolava la bandiera nazionale;
…continua
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Papa Francesco ci ha già stupiti, ma
continuerà a stupirci nei giorni che
verranno.
Il
suo
programma
sacerdotale, episcopale e pontificale è
molto
semplice.
Accostare
Dio
all’uomo e portare l’uomo a Dio:
coniugare questo rapporto in ogni
angolo della terra e in tutte le direzioni.
Senza fare politica, senza toccare
troppo i temi etici che hanno sensibilità
diverse, ma presentando Dio che è
amore e misericordia.
Questo è il Dio di Papa Francesco e, ci
auguriamo sia anche il nostro.
…leggi sul web

Comunicare l’Europa
Rubrica a cura di Alessandro Butticè
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Europol press releases
DRUGS WORTH NEARLY ONE BILLION DOLLARS SEIZED IN INTERNATIONAL LAW
ENFORCEMENT OPERATION
The Hague, the Netherlands - 02 luglio 2013 - Nearly 30 tonnes of cocaine, heroin and
marijuana with an estimated value of USD 822 million have been seized in an operation
targeting the maritime trafficking of drugs and illicit firearms by organised crime groups
across Central America and the Caribbean. The international operation was led by
Interpol and supported by Europol. Operation Lionfish involved some 34 countries and
territories* and also resulted in 142 arrests, the seizure of 15 vessels, eight tonnes of
chemical precursors, 42 guns and approximately USD 170 000 in cash. ..to be continued

Presentazione della
comunicazione sulla difesa
europea

Beirut, la capitale che cresce
a macchia d’olio

di Antonio Tajani. (Vicepresidente della
Commissione europea, responsabile per
l'Industria e l'Imprenditoria) - L'Europa
deve affrontare una grande sfida:
rafforzare il suo ruolo nel mondo e la sua
capacità operativa su difesa e sicurezza
in tempi di rigore finanziario.
Il settore della difesa europeo gioca un
ruolo fondamentale anche dal punto di
vista economico, con 100 miliardi di euro
di fatturato, 400.000 impieghi diretti e
oltre 1 milione di posti indiretti. Molti di
questi impieghi sono per personale
specializzato, quali ingeneri o esperti in
tecnologie di punta.
… continua

di Lorenzo Pisoni. Beirut, questa città lascia
un grande segno nell’inconscio di ciascun
viandante. Il suo sguardo cosmopolita
accoglie tutti con grande slancio.
I grandi alberghi che la costellano fanno
comprendere come Beirut e la sua gente
guardino al futuro senza cancellare il
passato dolce e burrascoso.
La città è ancora un cantiere a cielo
aperto. Molto è stato fatto, ma molto
deve essere ancora fatto.
Molti sono i grattacieli, specialmente lungo
la costa, che accomunano Beirut con
New York. Qui gli affitti sono di stampo
europeo e può capitare di … continua

Amedeo Maiuri: un archeologo per
l’Europa

Primavera Araba e Islam politico: la
rivoluzione incompleta dei Gelsomini

di Pier Giorgio Monti. Quest’anno ricorre il cinquantesimo
anniversario della morte di Amedeo Maiuri (1886 – 1963).
Figlio di Giuseppe e di Elena Parsi, nacque a Veroli - in
provincia di Frosinone - in quanto il padre, cepranese, si
trovava lì per lavoro.
…continua

di Cristiana Era. Il Medio Oriente e il Nord Africa sono in
fermento. La Siria è riuscita a coinvolgere il Libano nel suo
conflitto interno che assume sempre più i toni di uno
scontro religioso interno all’Islam.
…continua

Conseguenze economiche e
ambientali del cibo sprecato
secondo il Rapporto Fao Food
Wastage Footprint

Dal Messico con Amore
di Lorenzo Pisoni. Si e' conclusa in Messico, nella zona di
Quintana Roo, la missione umanitaria dei medici italiani
del regnum Christi dei legionari di Cristo. Un dentista, tre
dottoresse del policlinico di Torvergata, una ginecologa
dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma, un osteopata, una
caposala dell'ospedale Ifo di Roma e con
…continua

di Giovanna Mellano. Ogni anno, il cibo prodotto, ma
non consumato, sperpera un volume di acqua pari al
flusso annuo di un fiume come il Volga;
…continua
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