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di Gino Falleri (Pres. 

EAPO&IC). Non solo quella delle stelle, 

c’è pure la caduta degli Dei. E 

riguarda soprattutto personaggi 

politici, che hanno occupato per anni, 

o occupano, le prime pagine dei 

quotidiani per quello che dicevano o 

facevano. Sono usciti di scena, vedi 

l’ex presidente Sarkozy, quello degli 

ammiccamenti con la Cancelliera 

tedesca, o sono in caduta libera in 

quanto l’opinione pubblica gli ha 

voltato le spalle per non aver realizzato 

quello che avevano promesso o per 

aver complicato la vita dei cittadini 

con regole assurde. Ancora più grave 

per aver cambiato campo e ce ne 

sono tanti. Uno di questi è il presidente 

degli Stati Uniti, Obama, che appena 

eletto è stato incensato, lodato e 

magnificato come se fosse il leader dei 

leader, tanto da ottenere qualche 

tempo dopo persino il premio Nobel 

per la pace. Una fama che gli 

americani hanno stroncato con il voto 

di novembre facendolo      …continua 
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di padre Gianfranco Grieco. Due sinodi 

in un anno. Il primo già celebrato (5 -19 

ottobre 2014) su < Le sfide pastorali 

sulla famiglia nel contesto 

dell’evangelizzazione> e il secondo su 

<La vocazione e la missione della 

famiglia nella Chiesa e nel mondo 

contemporaneo> che si svolgerà dal 5 

al 14 ottobre 2015.  Tra i due eventi, 

l’VIII Incontro mondiale delle Famiglie 

che si svolgerà a Philadelphia dal  22 al 

La famiglia tra due Sinodi 

27 settembre 2015. “Abbiamo davanti 

un anno- ha  detto Papa Francesco  

nel concludere  questa prima parte di 

lavori sinodali – per maturare le idee e 

per trovare soluzioni con vero 

discernimento spirituale”. E’ questa, la 

chiave di lettura di tutto il lavoro svolto 

e dei tanti commenti apparsi sui media 

in Italia e all’estero nel corso di questa 

prima stagione sinodale. Hanno 

parlato in tanti, hanno         …continua 
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viene presentata con una forzata sintesi 

nel suo percorso storico ma con un 

cospicuo bilancio operativo dell’ultimo 

anno. L’Arma nasce a Torino il 13 luglio 

1814, con le Regie Patenti del Re di 

Sardegna Vittorio Emanuele I. Ha una 

caratteristica fortunata e singolare: 

riunisce competenze militari e di polizia 

civile. Dalle prime consegue la 

partecipazione alle ‘missioni di pace’ 

all’estero, che ha fatto conoscere 

l’Arma nel mondo intero. Un rapido 

viaggio fra le operazioni militari ricorda il 

battesimo del fuoco nel 1815 a 

Grenoble con la carica dei Carabinieri 

a cavallo contro l’esercito di 

Napoleone e l’epica carica di 

Pastrengo nel 1848 durante la prima 

Guerra di Indipendenza. La 

partecipazione alla guerra di Crimea 

nel 1855 e alla seconda guerra di 

indipendenza nel 1859. Le attività 

militari del 1860/61 che portano 

all’Unità d'Italia e quelle de1870 per 

l’annessione di Roma Capitale. La 

partecipazione poi alla prima Guerra 

mondiale, 1915/18, su tutti i fronti con 

l’uniforme khaki di fanteria. Pesanti le 

perdite nel corso del conflitto, con 1.423 

morti e 5.254 feriti. All’Arma, il 5 giugno 

1920,  viene conferita la prima 

medaglia d'oro al valor militare. Per 

commemorare l’evento si decide di 

celebrare l'anniversario della 

fondazione dell'Arma ogni anno il 5 

giugno. Tra il 1935 e ‘36 è coinvolta 

nelle operazioni militari in Malca Cuba 

e in Gunu Gadu (Est Africa)  La 

seconda Guerra mondiale, dal 1940, 

vede l’Arma partecipare a tutte le 

operazioni militari, dai deserti africani ai 

fronti nei Balcani e in Russia. Per la 

gloriosa difesa di Culqualber (Est Africa) 

nel 1941 viene concessa all’Arma la 

seconda medaglia d’oro al valor 

militare All’armistizio con gli Alleati dell’8 

settembre 1943, segue l’ istituzione nelle 

regioni del sud del comando carabinieri 

per l'Italia liberata e l’organizzazione 

della resistenza nei territori occupati dai 

tedeschi. Nel 1984, per il contributo di 

13.850 carabinieri alla resistenza, viene 

concessa all’Arma la terza medaglia 

d'oro al valor militare.          …continua 

 

 

 

Anticorruzione: profili storici e nuovi interventi 
normativi  

di Carlo Felice Corsetti. La tenace volontà del giornalista italo-americano 

Dino Valle, residente a Detroit, ha reso possibile, a fine settembre scorso, la 

celebrazione del 200esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei 

carabinieri con la comunità italiana di Detroit (Usa) e Windsor (Canada). In 

una grande sala gremita di connazionali, ormai ben inseriti nella nuova realtà 

ma con una radicata volontà di non dimenticare le proprie origini, l'Arma 

del Cons. Paolo Luigi Rebecchi. Con il decreto legge n. 90 del 25 giugno 2014 

convertito nella  legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 

giudiziari), sono state introdotte nuove disposizioni in materia di contrasto alla 

corruzione, in seguito all’emergere di inchieste penali su gravissimi fatti di 

corruzione riguardanti due importanti “grandi opere” (EXPO 2015 e MOSE)  

che con i loro effetti mediatici e politico istituzionali hanno reso, nuovamente, 

di estrema attualità il tema della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. 

Aveva osservato l’attuale presidente dell’Autorità anticorruzione,  che della 

corruzione nelle p.a. si parla con andamento “…carsico. Diverse fonti 

autorevoli ogni anno fotografano un fenomeno in espansione. Eppure, per 

lunghi periodi nessuno ne parla. Di tanto in tanto, da quella palude 

sotterranea affiora uno scandalo così clamoroso da non passare inosservato. 

Ecco, allora, che per qualche giorno tutti tornano a occuparsi di ciò che 

viene definito, di volta in volta , “”cancro””, “”male atavico”” , 

“”maledizione””. Espressioni forti, eppure pronunciate senza convinzione….”. 

L’attenzione mediatica e legislativa peraltro tende presto ad affievolirsi, in 

attesa di una nuova “emergenza”   Aveva ulteriormente notato che tra i 

fattori che hanno contribuito ad uno scarso contrasto del fenomeno vanno 

ricordati , l’ “”incomprensibile smantellamento del sistema dei controlli” con 

riguardo particolare alla soppressione dei controlli sugli enti locali , gli “scudi” 

fiscali e le sanatorie, quali “inopportuni spot alla corruzione”,  la creazione di 

“famigerate società miste pubblico-private” ,la “privatizzazione” dei controlli 

negli appalti pubblici, il depotenziamento dei “reati spia”            …continua 

200° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Windsor/Detroit  
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Tunisie: la démocratie fragile de la 

révolution arabe 
 

Cristiana Era. Ces dernières élections législatives 

tunisiennes ont arrêté la marche politique d’Ennahda, au 

pouvoir depuis trois ans. De plus, elles ont renversé son 

succès électoral du 2011, alors que le monde entier salua 

le premier scrutin libre après la chute de           … à suivre 

Fighting fraud on a global scale: 

International investigators discuss 

avenues for further cooperation  

OLAF press releaise. Over 130 investigators from 40 

international agencies, financial institutions and United 

Nations bodies attended the 15th annual Conference of 

International Investigators (CII) held in Riva del Garda, Italy 

on 8-10 October.                                    …to be continued 

Ajman, un emirato questo 

sconosciuto  
 

di Lorenzo Pisoni.  L'Ajman è il più piccolo stato membro 

degli Emirati Arabi Uniti. Ajman , letteralmente “Non 

arabo” con riferimento alla presenza di un forte 

insediamento di persone provenienti dal vicino Iran. 

                                                                           …continua 

Ttip: trattato transatlantico sul 

commercio e gli investimenti 
 

di Giovanna Mellano. Sono in pieno svolgimento tra 

Bruxelles e Washington i negoziati per concludere il Ttip, 

trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti, 

entro la fine del 2014.                                         …continua 
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di Pier Vittorio Romano. Perché l'UE porta avanti un'azione mirata sull'uso 

duplice? Perché, in particolare, tale azione si concentra sulle PMI (e sulle Regioni)? 

Quando le persone navigano in Internet o chiamano i loro amici al cellulare di solito 

non sono coscienti del fatto che questi gesti quotidiani trovano la loro      …continua 

Intervista  con  Ferdinando  Nelli  Feroci 

di Vincenzo Le Voci. Il Club di Venezia è giunto al 28° anniversario dalla sua 

fondazione, confermandosi uno dei principali attori nel campo della comunicazione 

pubblica, forum di orientamento e di confronto dinamico per migliorare la 

cooperazione               …continua 

Il Club di Venezia e le frontiere della comunicazione pubblica e 
istituzionale 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 

 

di Andrea Maresi. Integrazione al di là dell'emergenza, in attesa di una politica 

europea comune dell'immigrazione. Questo, in sintesi, il messaggio al termine di una 

giornata di dibattito sull'emergenza immigrazione venerdì 14 novembre a Catania nel 

Monastero dei benedettini. Dal dramma degli sbarchi in Sicilia, alle soluzioni per una 

condivisione a livello europeo della politica dell'immigrazione.                   ...continua 

News dal Parlamento Europeo 
Rubrica a cura di Andrea Maresi 

Immigrazione, al di là dell’emergenza 
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Partenza ad ostacoli per la Commissione Junker 

di Andrea Maresi. A dispetto dell’ampio mandato parlamentare, grazie al voto di 

fiducia del 22 ottobre scorso, il Presidente della Commissione europea s'è dovuto 

ripresentare anzi tempo di fronte ai 751 eurodeputati lo scorso mercoledi 12 novembre 

riuniti in sessione plenaria a Bruxelles, per un intervento straordinario in seguito al caso 

LuxLeaks. Il dibattito era stato inserito all’ultimo momento nell’ordine del giorno della 

sessione plenaria per discutere di lotta all'evasione fiscale dopo                …continua 
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