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di Gino Falleri. “Non 

voglio morire in un call center” è la 

scritta che campeggia su diversi muri 

della Capitale e costituisce il segnale di 

un crescente disagio sociale ed 

economico. Ad essa debbono essere 

accostate le manifestazioni 

organizzate nelle passate settimane 

sempre nella Capitale, non prive di 

difficoltà per la cittadinanza danni 

compresi alle cose pubbliche e 

private, che a loro volta sono 

l’espressione tangibile del malcontento 

che gira. Lo stare nell’Unione europea 

e  nell’area dell’euro ha i suoi pregi, 

ma impone delle regole che debbono 

essere rispettate. E le regole si 

traducono in rigore e sacrifici se il 

bilancio pubblico non rispetta i 

parametri. Si può recriminare sul 

cambio lira/euro, ma non si può 

andare oltre. Sempre sull’euro 

illuminante è stata una recente 

intervista rilasciata ad “Italia Oggi” da 

Giuseppe Guarino, già ministro delle 

Finanze nell’ultimo              …continua 
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del  Cons. Paolo Luigi Rebecchi.  Alla 

fine del 2012 il numero di persone che 

occupavano cariche politiche di 

origine elettiva ai vari livelli di governo 

(Stato, regioni, città metropolitane, 

province e comuni), con i ruoli di 

parlamentari, ministri, sottosegretari, 

amministratori locali (ricomprendendo 

questi ultimi, rispettivamente, 

presidenti, assessori e consiglieri 

regionali, presidenti, assessori e 

I nuovi interventi nel processo di riduzione dei costi della politica  

consiglieri provinciali, sindaci, assessori 

e consiglieri comunali), era di  143.936. I 

compensi complessivi percepiti dagli 

eletti in carica nel 2012 sono stati pari a 

euro 1.901.727.827. In totale quindi 

quasi due miliardi di euro a titolo di 

indennità varie, cui va aggiunto il costo 

per il funzionamento degli organi dello 

Stato centrale (Presidenza della 

Repubblica, Camera dei deputati, 

Senato della Repubblica,     …continua 
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minimo di controllo in una regione che 

da sempre è la tomba degli imperi. Le 

truppe ISAF si ritireranno fra poco più di 

un anno, ma l’America ha bisogno di 

mantenere una presenza minima sul 

territorio e la politica dei droni è 

irrinunciabile perché anche se fa 

vittime civili e alimenta un odio 

antioccidentale nelle popolazioni 

musulmane, risparmia però l’impiego 

diretto sul terreno dei militari statunitensi 

che dal 2001 hanno pagato con la vita 

di 2.274 di loro l’impegno di Washington 

nella stabilizzazione dell’area. Il ricorso 

sistematico ai raid aerei degli ultimi anni 

ha permesso all’amministrazione 

Obama di portare avanti la sua 

personale lotta al terrorismo riducendo 

le perdite, sia umane che di consenso 

interno, per una lunga e logorante 

guerra di posizione in un Paese che 

molti americani non saprebbero 

nemmeno collocare geograficamente 

e per il quale non sono più disposti a 

pagare. Al di là di ogni questione 

morale, c’è però da chiedersi quanto 

effettivamente sia efficace una guerra 

in stile videogame. La morte di Mehsud, 

che era a capo dell’organizzazione 

terroristica Tehrik-e Taliban (attiva nelle 

aree tribali del Paese) e sul quale 

pendeva una taglia di 5 milioni di 

dollari, non fermerà certo il terrorismo, 

così come è stato per quella di Bin 

Laden nel 2011. I gruppi jihadisti hanno 

mostrato più volte di sapersi 

riorganizzare in fretta reclutando la 

nuova leadership tra i militanti più 

anziani o più esperti, in una struttura più 

orizzontale che verticistica. In 

compenso, però, il raid ha riacceso i 

toni dello scontro diplomatico con le 

proteste non solo del Pakistan ma 

anche dell’Afghanistan che, per bocca 

del suo Presidente, Hamid Karzai, ha 

duramente criticato l’azione portata 

avanti in un momento delicato dei 

negoziati di pace con i talebani. E 

sembra che Mehsud fosse disposto a 

trattare. Ovviamente non sono 

mancate le proteste da parte di 

Islamabad, che continua denunciare le 

violazioni della sovranità territoriale con 

operazioni non autorizzate-.  …continua 

 

 

 

Nasce l’EAPO&IC “European Association of the 
Press Office and Institutional Communication” 

di Cristiana Era. Ancora droni e ancora polemiche. L’ennesimo attacco degli 

UAV americani, portato avanti l’1 novembre nell’area tribale del Nord 

Waziristan - che ha ucciso Hakimullah Mehsud, leader talebano in Pakistan - 

alimenta i contrasti, peraltro già numerosi tra gli Stati Uniti da una parte e 

Pakistan e Afghanistan dall’altra. Per Washington Kabul e Islamabad sono 

alleati difficili da gestire, ma purtroppo utili per riuscire a mantenere un 

di Pier Vittorio Romano.   Nel panorama giornalistico e della comunicazione 

istituzionale europea, in un clima di crescente necessità di ricercare nuove 

sinergie e condivisioni di esperienze tra gli addetti al mondo dell’informazione, 

nasce l’Associazione Europea degli addetti al press office ed alle aree di 

comunicazione delle istituzioni dell’unione europea e nazionali”, con sede a 

Roma e Bruxelles. L’associazione, che vuole essere un think tank sulla 

comunicazione istituzionale e l'informazione, apartitica, apolitica e non a 

scopo di lucro, annovera al suo interno importanti professionisti ed esperti del 

mondo dell’informazione e della comunicazione a livello nazionale ed 

europeo.  

Tra gli scopi associativi si segnala: 

• l’alta qualificazione professionale dei suoi membri; 

• la promozione dell’attività di comunicazione ed informazione; 

• lo spirito europeista dei suoi soci fondatori e dell'associazione stessa; 

• la collaborazione tra i consociati al fine di assolvere                   …continua 

Se l’America non ha più una strategia 
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Un sogno per mettere fine alla 

tragedia dell’immigrazione 

 

di Rosalba Trabalzini. Solo davanti alle tragedie più volte 

annunciate, i nostri governanti  e forse anche nell’Unione 

Europea,                                                               …continua 

Claudio Berlia: Le rêve d’un curieux 

di Giovanna Mellano. Le rêve d’un curieux una mostra e 

un libro-catalogo per un percorso artistico che Claudio 

Berlia ha intrapreso ispirandosi alla poesia           …continua 

Abu Dhabi - viaggio nella capitale  

degli Emirati Arabi Uniti  
 

di Lorenzo Pisoni.  La città capitale degli Emirati Arabi sulla 

Costa dei Pirati, nel Golfo Persico, è la maggiore delle 

sette che costituiscono le federazione degli     …continua 

Torino incontra Parigi con una grande 

mostra su Renoir 
di Massimo Boccaletti. Dal 23 ottobre al 23 febbraio Torino 

ospita alla Galleria di Arte Moderna (Gam),  i capolavori di 

un grandissimo esponente dell’Impressionismo   …continua 

Fiaba Day  2013 

di Lorenzo Pisoni.  Si è tenuto a Roma domenica 6 ottobre 

il Fiaba day 2013, giornata nazionale per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche.                           …continua 

Dal Maratona dell'Olio si presenta 

all'Europa 
di Carlo Felice Corsetti. Lunedì 30 settembre presso lo 

Spazio Europa in via Quattro novembre a      …continua 

I contenuti pubblicati sono da attribuire esclusivamente ai relativi autori - Copyright 2013 - All Rights Reserved 

 

  

Bruxelles, (giovedì 24 ottobre 2013) - Un video realizzato dalla Commissione Europea 

per promuovere il turismo in Europa ha vinto il premio ‘Delfino d’Argento’ nel corso 

della quarta edizione del Cannes Corporate Media and TV Awards, la kermesse 

riservata al settore della comunicazione istituzionale e d’impresa che si tiene, dal 2010, 

nella cittadina francese della Costa Azzurra. Intitolato “Europe, whenever you’re 

ready”, il filmato di due minuti descrive, con una spettacolare carrellata d’immagini 

girate in ogni angolo del continente, la straordinaria varietà del patrimonio artistico, 

culturale e paesaggistico europeo. “Ringraziamo la giuria del concorso per questo 

riconoscimento alla nostra campagna di comunicazione”, ha commentato il 

Vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani.                       ...continua 

Turismo e film: Commissione Europea premiata a 
Cannes 

Audizione di Antonio Tajani. 

Vicepresidente della Commissione 

europea, responsabile per l’Industria e 

l’Imprenditoria alle Commissioni riunite 

Difesa, Esteri, Affari europei del Senato e 

della camera dei deputati 

Roma, 12 Settembre 2013 

Introduzione 

Vi ringrazio per questo incontro che mi 

permette di illustrarvi il lavoro della 

Commissione europea nel settore della 

Difesa in vista del vertice europeo che si 

terrà il prossimo 19 dicembre e che, per 

la prima volta, sarà interamente 

consacrato a questo importante dossier.                    

                                                … continua 

La Redazione. Via libera al sistema 

europeo di navigazione satellitare: il 24 

luglio, in occasione di una dimostrazione 

pubblica nella località di Fucino, Italia, il 

Vicepresidente della Commissione 

europea Antonio Tajani ha annunciato il 

successo conseguito nel determinare la 

posizione geograficai utilizzando i quattro 

satelliti Galileo attualmente in orbita. La 

determinazione della posizione geografica 

in termini di latitudine, longitudine ed 

altitudine è una prova concreta del fatto 

che il programma di navigazione 

satellitare è in grado di fornire dati di 

posizionamento estremamente …continua 

Via libera al sistema GPS 
europeo: Galileo determina 
con successo la posizione 

geografica 

Difesa Europea 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 
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