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di Gino Falleri. Non 

sembra proprio che a breve possa 

esserci una schiarita nel mondo 

dell’informazione, esaminato e 

soppesato sotto il profilo 

occupazionale. Allo stato attuale non 

c’è alcun segno di miglioramento e il 

quadro delineato da Sergio Menicucci, 

uno storico dirigente sindacale, in un 

recente articolo pubblicato su 

“l’Opinione” dal titolo “Giornalisti 

italiani a rischio di estinzione” non è per 

niente rassicurante. Preoccupa pure 

sotto l’aspetto previdenziale. Le 

assunzioni di praticanti risultano in netto 

calo rispetto al passato e di 

conseguenza creano difficoltà di cassa 

all’Inpgi, che ha pure il compito di 

erogare le indennità di 

disoccupazione. Di fronte ad un 

quadro per niente chiaro potrebbe 

essere utile conoscere la sua posizione 

sulle cosiddette dichiarazioni d’ufficio 

(si iscrivono pure gli addetti ai 

programmi di rete) e sulle difficoltà da 

superare per recuperare      …continua 
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di padre Gianfranco Grieco. Per la 

prima volta nella storia un Papa 

incontra venticinquemila  coppie di 

fidanzati in piazza san Pietro.  Era  già 

primavera venerdì 14 febbraio 2014, 

festa di san Valentino. Il sole baciava 

l’emiciclo  berniniano e legava in un 

unico abbraccio  le coppie variopinte 

che si davano la mano scambiandosi 

un sorriso di simpatia, di condivisione e 

di gioia. Questa volta, la piazza non 

Profumo di  futuro in Piazza San Pietro  

era quella di sempre. Era una piazza 

del tutto speciale perché emanava  

profumo di futuro. Parlavano le coppie 

a Papa Francesco e raccontavano la 

loro segreta ed intima  storia di amore.  

Erano  contente di farlo; di dire al Papa 

come il loro incontro era diventato nel 

tempo provvidenziale. Tutto era partito 

da quel  primo "sì". Tutto  veniva 

trascritto, da quel giorno,  nell’album 

dei ricordi dell’anima.           …continua 
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Sarà il Parlamento a riformare l’Ordine dei 
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Stati Generali dei loro quadri 
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Camera di Commercio di Roma. Al 

centro dell’incontro, il confronto delle 

Pmi della Regione Lazio con i diversi 

soggetti pubblici e privati del settore 

della comunicazione, nell’ottica di 

creare un sistema di relazioni a 

supporto dei processi di valorizzazione e 

internazionalizzazione del Made in Italy 

laziale. Le tematiche affrontate: ricerca 

applicata e trasferimento tecnologico, 

comunicare l’Europa, cinema, moda, 

agroalimentare, cultura e turismo, uffici 

stampa per comunicare il Made in Italy. 

Ha aperto i lavori il Presidente della 

Camera di Commercio di Roma, 

Giancarlo Cremonesi, con un saluto del 

Presidente del Club relazioni esterne 

(Cre). Sono intervenuti: il Direttore della 

Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea, Lucio Battistotti; 

il Rettore dell’Università degli studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, Ciro 

Attaianese; il Presidente dell’Istituto 

nazionale di geofisica e vulcanologia 

(Ingv), Stefano Gresta; il Segretario 

generale Anica/Confindustria, Silvio 

Maselli; il Direttore generale AltaRoma, 

Adriano Franchi; il Direttore generale 

Azienda romana mercati, Carlo 

Hausmann. L’evento ha visto il 

patrocinio della Rappresentanza in 

Italia della Commissione Europea, del 

Cnr, dall’Ingv, dell’Ordine nazionale dei 

giornalisti, della Direzione cinema-

Mibact, di Anica/Confindustria, della 

Camera di Commercio di Frosinone, di 

AltaRoma, del Gruppo Unitario Uffici 

Stampa, dell’EAPO&IC (European 

Association Press Office and Instituzional 

Communication) e del CRE (Club 

Relazioni Esterne).  Il Direttore generale 

di Azienda romana mercati ha 

sostenuto che benché la cultura non 

faccia mangiare, il cibo è 

un’espressione culturale da 

comunicare. È possibile enumerare una 

dozzina di stili alimentari diversi, non 

v’ha dubbio, per altro, che la tendenza 

prevalente, oggigiorno, veda 

l’affermazione dei valori riferibili alla 

salubrità, alla dieta, nel contempo 

perdono progressivamente appeal i 

prodotti richiedenti una preparazione 

maggiore di mezz’ora,           …continua 

 

 

 

Società pubbliche e obblighi di trasparenza dopo 
la legge anticorruzione 

di Fabrizio Luigi Silvio Bosi (fonte: Aise). Si è svolto il 5 dicembre a Roma, presso 

il tempio di Adriano, Piazza di Pietra, il convegno di studi “Comunicare per 

crescere. Nuovi modelli integrati di comunicazione a supporto dei processi di 

sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (Pmi) del 

Lazio”, ideato dai giornalisti Silvia Mattoni e Tommaso Polidoro e organizzato 

dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale insieme alla 

di Cons. Paolo Luigi Rebecchi. La legge 6 novembre 2012 n. 190-“Disposizioni 

per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione", costituisce un primo risultato normativo del 

processo di adattamento del diritto nazionale all’esigenza, sempre più 

avvertita, anche a livello internazionale ed europeo di una effettiva e 

costante azione di contrasto alla corruzione anche sotto il profilo 

dell’organizzazione amministrativa e dell’adozione di misure a carattere 

organizzativo e preventivo, essendo emersa l’insufficienza della sola, pur 

necessaria, risposta penale. Le misure legislative dirette alla prevenzione e 

contrasto sono state inserite in un più vasto processo di riforma della pubblica 

amministrazione sulla base dei principi di “fedeltà” e “buona 

amministrazione”, indicati negli articoli 54 e 97 della costituzione italiana in 

base ai quali una amministrazione pubblica più efficiente , trasparente  e 

meno costosa risulterà anche più impermeabile e reattiva di fronte alle 

condotte di corruzione. Precedentemente alla legge 190/2012, un disegno di 

contrasto alla corruzione attraverso misure amministrative era stato impostato 

dalla legge n. 15/2009 e dal d.lsg. 150/2009 (c.d. “leggi Brunetta”) …continua 

“Comunicare per Crescere”: a Roma si discute 

di sviluppo e internazionalizzazione delle PMI       Galleria Fotografica 
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TANAP e corridoio mediterraneo: verso 

l’indipendenza da Mosca 
 

di Cristiana Era. Il gasdotto Trans-anatolico, conosciuto 

come TANAP, è il secondo progetto più grande al mondo 

per le sue specifiche tecniche, hanno dichiarato i 

rappresentanti della SOCAR durante la quarta conferenza 

del “Caspian Forum” tenutasi il 5 marzo               …continua 

Mozart Nacht und Tag 

di Massimo Boccaletti. Oltre 40 ore di musica non-stop, 

circa 80 momenti musicali con solisti, ensemble, gruppi e 

proiezioni cinematografiche, più di 200 musicisti 

(gratuitamente) coinvolti, ingresso libero per tutti a partire 

dalle 10,30 di sabato 25 gennaio fino al concerto 

conclusivo di domenica 26.                                   …continua 

 

Beirut, la città sofferente 

 

di Lorenzo Pisoni.  Questa città, così bella per la posizione 

in cui si trova, torna in auge nei nostri angusti spazi europei 

solo in caso di attentati. Il perenne scontro tra musulmani 

sunniti e sciiti (Hezbollah) sembra non terminare mai ed 

ecco che le notizie su questo conflitto                 …continua 

Università europea di Roma, una 

realtà giovane in continua crescita 
di Lorenzo Pisoni. L’Università Europea di Roma (UER), 

realtà giovane in continua crescita, è una Università non 

statale, legalmente riconosciuta con decreto del Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del …continua 
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di Carlo Felice Corsetti. Il Rapporto sull’Italia dell’Eurobarometro Standard 80, il 

sondaggio più importante condotto a livello europeo sulle opinioni dei cittadini Ue, è 

stato presentato a Roma, nello Spazio Europa della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea. Il rapporto, in occasione dell'Anno europeo dei cittadini, è 

incentrato sulla situazione economica e sull'opinione dei cittadini sull'UE in generale. I 

dati, presentati dal Direttore della Rappresentanza Lucio Battistotti, sono stati 

commentati da Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e da Gian 

Maria Fara, Presidente di Eurispes. Cauto ottimismo in Europa - Mentre in Europa 

comincia a diffondersi un cauto ottimismo, con il 51% degli europei che dice di avere 

fiducia nel futuro, in Italia gli ottimisti sono solo il 40%.                                           ...continua 

Gli italiani vogliono più Europa, ma più vicina e 
comprensibile 

selezione a cura di Carlo Felice Corsetti. 

people Smugglers Arrested In Germany 

And Poland 

2014-01-31 The Hague, the Netherlands 

With the support of Europol, five 

individuals of Russian nationality have 

been arrested in Germany and Poland, for 

the smuggling of irregular migrants. 

Those arrested are suspected of being 

part an organised criminal network, 

composed of mainly Russian nationals 

with Chechen origin, who facilitated the 

illegal immigration of fellow country 

nationals via Poland to Germany. 

The criminal group operated from various 

European countries        …to be continued 

di Giovanna Mellano. Il settore alimentare 

e bevande nel 2012 ha chiuso, dopo 21 

anni, con un saldo positivo per un valore di 

957 milioni di euro e, nei primi sette mesi 

del 2013, le esportazioni italiane di prodotti 

agroalimentari sono cresciute del 5,6% sui 

mercati Ue28 e del 9,8% sui mercati extra-

Ue28, secondo l’indagine realizzata dal 

Servizio studi e ricerche di Intesa Sanpaolo 

presentata a Roma lo scorso novembre al 

convegno annuale di Agriventure,   

società di consulenza del Gruppo Intesa 

Sanpaolo per il settore agricolo, 

agroindustriale e agroenergetico. 

Rilevante è il confronto tra possibili scenari 

evolutivi per la filiera                    …continua 

Agricoltura: il Made in Italy 
all’Expo 2015 Europol press releases 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 
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