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La crescita, gli interrogativi e il ruolo del
giornalismo
di Gino Falleri (Pres.
EAPO&IC). Non si può non dire che non
sia stata una doccia gelata dopo tanti
sacrifici sopportati nell’ultimo triennio e
le riforme in programma. Soprattutto
quella improcrastinabile della PA, che
tramite regolamenti e circolari rallenta
non poco le iniziative imprenditoriali,
nonché della giustizia. Quest’ultima per
eliminare i tempi biblici per arrivare a
sentenza definitiva. Nel processo civile
la dilatazione dei tempi non favorisce
gl’investimenti stranieri. Troppo lunghi in

caso di contenzioso per chi impiega i
suoi soldi per trarne profitto. L’Istat ha
fatto sapere che l’Italia non cresce. Il
suo prodotto interno lordo è sotto lo
zero. Un meno due. A questa prima
doccia si è aggiunta quella di
Moody’s, l’agenzia americana di
rating, che ha disegnato un fosco
quadro, e una terza meno gelata
dell’Ocse. Più possibilista sullo sviluppo.
Dati e proiezioni che hanno costituito lo
spunto per una immancabile presa di
posizione delle forze
…continua

L’Italia ha bisogno delle riforme, l’Europa ancor più
di Aroldo Barbieri. L’Italia ha bisogno di
un processo riformatore. E’ innegabile.
Due le riforme istituzionali indifferibili:
quella che lasci ad un solo ramo del
Parlamento l’approvazione delle leggi
e quella che definisca meglio ruolo,
prerogative,
ma
anche
limiti
nell’azione di una magistratura, che da
uno dei tre poteri è divenuta nei fatti
potere per eccellenza e casta sulle
caste. Ma riforme istituzionali e rilancio

economico si intrecciano. L’Europa
che ce lo ricorda attraverso il
commissario finlandese Katainen, ex
primo ministro di quel freddo e
marginale Paese, già campione del
rigorismo, ha bisogno anch’essa di
cambiare
assetto.
L’Italia
–dice
Katainen- pensi a fare le riforme prima
di chiedere flessibilità nei conti. Ora tra
i tanti assurdi di un’Europa che rischia
sempre più il naufragio
…continua
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Giurisdizioni contabili europee e tutela delle risorse comunitarie
di Cons. Paolo Luigi Rebecchi.
1.

La situazione in Francia, Grecia, Portogallo e Spagna

2.

La giurisdizione contabile italiana

3.

Un panorama più generale

“La guerra è follia!”
di padre Gianfranco Grieco. “La cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione al
potere … sono motivi che spingono avanti la decisione bellica, e questi motivi
sono spesso giustificati da un’ideologia; ma prima c’è la passione, c’è
l’impulso distorto. L’ideologia è una giustificazione, e quando non c’è
un’ideologia, c’è la risposta di Caino: “A me che importa?”. «Sono forse io il
custode di mio fratello?» (Gen 4,9). La guerra non guarda in faccia a nessuno:
vecchi, bambini, mamme, papà … ‘A me che importa?’”. Dal sacrario
militare di Redipuglia,
Papa Francesco sabato 13 settembre, parlava
all’Europa, parlava al mondo. A 100 anni dalla grande guerra si era fatto
pellegrino della memoria ricordando nella preghiera i 17 milioni di morti : 10
milioni tra i militari e 7 milioni tra i civili. Era realista Papa Francesco quando
diceva:” Sopra l’ingresso di questo cimitero, aleggia il motto beffardo della
guerra: ‘A me che importa?’. Tutte queste persone, che riposano quicontinuava - avevano i loro progetti, avevano i loro sogni …, ma le loro vite
sono state spezzate”. E si chiedeva:” Perché? Perché l’umanità ha detto: ’ A
me che importa?’”. Anche oggi – continuava- “dopo il secondo fallimento
di un’altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra
combattuta “a pezzi”, con crimini, massacri, distruzioni …” e diceva con
voluta provocazione:” Ad essere onesti, la prima pagina dei giornali dovrebbe
avere come titolo: A me che importa? . Caino direbbe: «Sono forse io il
custode di mio fratello?”». Traduceva, come è suo stile, il dramma umano, in
rinascita interiore, Papa Francesco, quando invitata i presenti a cambiare
“questo atteggiamento è esattamente l’opposto di quello che ci chiede
Gesù nel Vangelo. Abbiamo ascoltato: Lui è nel più piccolo dei fratelli: Lui, il
Re, il Giudice del mondo, Lui è l’affamato, l’assetato, il forestiero, l’ammalato,
il carcerato … Chi si prende cura del fratello, entra nella gioia del Signore; chi
invece non lo fa, chi con le sue omissioni dice:
.…continua
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Nel corso del seminario organizzato
dalla Corte dei conti italiana e
dall’OLAF e tenutosi a Roma nei giorni
25-27
marzo
2014
(programma
completo e comunicato stampa in
www.corteconti.it) sono stati evidenziati
i molteplici punti di somiglianza e anche
le differenze esistenti nei sistemi
istituzionali delle Corti dei conti dei Paesi
di Francia, Grecia, Italia, Portogallo e
Spagna. In tali Paesi l’istituzione
superiore di controllo è denominata
Corte dei conti (o Tribunale dei conti in
Spagna e Portogallo) e comprende sia
la funzione di controllo esterno in senso
proprio (come le istituzioni simili che
esistono in pressoché tutti i sistemi statali
e come anche è previsto per l’Unione
europea) e anche la funzione di
giurisdizione speciale con riferimento
alle materie dei conti pubblici e delle
responsabilità patrimoniali degli agenti
pubblici, tanto che il presidente della
Corte dei conti le ha definite Corti
“gemelle”. Il seminario ha così
consentito, con particolare riferimento
alla materia della tutela delle risorse
europee, di confrontare i vari sistemi
giurisdizionali,
costituendo
verosimilmente la prima esperienza in
tal senso, anche per gli altri Paesi
membri partecipanti. Nella relazione di
sintesi , è stato osservato che le Corti
dei paesi neolatini risultano “…tutte
qualificate dalla magistratualità dei suoi
membri
e,
soprattutto,
dalla
cointestazione
delle
funzioni
giurisdizionali e di controllo e dalla
presenza di un organo del pubblico
ministero. Tali caratteri comuni, e
soprattutto il perseguimento delle
responsabilità amministrative e la
verifica della regolarità dei conti degli
agenti contabili, sono stati ritenuti, da
tutti i rappresentanti delle corti
“gemelle”,
come
modelli
particolarmente efficaci anche per la
repressione delle frodi. Esiste, per tutte
le Corti, per quanto di rilievo in questa
sede, una possibilità di giudizio non solo
a carico
di funzionari infedeli ma
anche nei confronti di privati cittadini,
se coinvolti nella gestione del denaro
pubblico e, quindi, nei casi …continua
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di Carlo Felice Corsetti. Il 31 dicembre 2015 scadrà l’obbligo per l’UE di
erogare i fondi impegnati per il bilancio 2007-2013. Sembra ormai certo che L’Italia non
riuscirà ad utilizzarne una parte considerevole, che sarà disimpegnata
automaticamente. Le statistiche sul tasso di realizzazione del programma ...continua

Europol press releases
EUROPOL SUPPORTS THE FIGHT
AGAINST MODERN DAY SLAVERY
2014-07-30
[Europol
press
release]
Trafficking in human beings (THB) is a global
problem and a thriving criminal industry
that affects the lives of millions of children,
women and men around the world who
are trapped in a type of modern day
slavery..
…to be continued
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[Olaf Press Release 13/2014] 31 July 2014
- Polish customs have seized 21 tonnes of
counterfeit and illicit pesticides, following
key information provided by the
European Anti-Fraud Office (OLAF).
According to the analysis carried out by
the Polish State Plant Health and Seeds
Inspection Service,
…to be continued
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Substantial quantities of smuggled
counterfeit pesticides seized in Poland
thanks to information provided by OLAF

Ultimo giro per la campagna d'informazione del
Parlamento europeo
di Andrea Maresi. Terminerà il primo novembre in concomitanza con l'insediamento
della nuova Commissione europea guidata dal lussemburghese Jean-Claude Junker la
campagna d'informazione e sensibilizzazione messa in campo lo scorso settembre dal
Parlamento europeo per ricordare ai 500 milioni di cittadini europei l'eccezionalità
della tornata elettorale, dapprima con la novità delle candidature dei pretendenti alla
guida della Commissione e ora con l'elezione della Commissione europea. Dopo
l'annuncio di Junker dei 27 titolari che dovrebbero far parte della sua squadra per far
ripartire l'Europa, la palla passa infatti nuovamente al Parlamento europeo che dovrà
apporre il sigillo democratico con il voto sull'intera Commissione previsto del 22 ottobre.
Nel frattempo tutti i commissari, inclusa l'italiana Federica Mogherini,
...continua

L’Italia deve crescere non solo
redistribuire la ricchezza

Les États-unis contre le terrorisme djhiadiste:
une stratégie sans stratégie

Una Strategia senza strategia
di Cristiana Era. Ci sono voluti due anni perché la
comunità internazionale desse la dovuta importanza alla
crescente minaccia jihadista, al momento ben
rappresentata dal nuovo califfato islamico in Iraq. Ma
nonostante questa presa di coscienza,
…continua

di Giovanna Mellano. Europarlamento, Commissione
europea e Consiglio dei ministri Ue dell’Agricoltura, hanno
concluso gli accordi sulla Politica agricola comune per gli
anni 2014-2020. All’Italia è stata assegnata la dotazione di
48 miliardi di euro per il finanziamento delle
…continua

Un aereo per Pristina

Bucarest, la capitale delle
contraddizioni

di Lorenzo Pisoni. Sbarcare all’aeroporto di Pristina in
Kosovo sembra come sbarcare nel nulla. Tutt’intorno
lande brulle e qua e la qualche casa. A 10 km la città,
duecento mila abitanti, capitale della Repubblica del
Kosovo che complessivamente conta
…continua

di Lorenzo Pisoni. Sbarcare a Bucarest significa arrivare in
un melting pot di usi diversi. Il clima austero di una città
che mantiene intatti i segni di un passato di povertà,
mescolati ad un presente tutto da scoprire. Bucarest è una
capitale protesa verso il futuro, che deve
…continua
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