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l Conti pubblici. Li risana il pensionato
di Gino Falleri (Pres. EAPO&IC). Piove
sempre sul bagnato. Il nostro prestigio
nella comunità internazionale ha
ricevuto
un
ulteriore
colpo
a
dimostrazione che siamo ancora
abbastanza lontani dagli standard dei
nostri partners dell’Unione. Da noi tutto
resta immutato. La Corte europea dei
diritti umani ha condannato l’Italia per
il pestaggio dei manifestanti nella
scuola Diaz di Genova. Pestaggio
considerato alla stessa stregua di un
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atto di tortura. Condanna che è stata 
subito enfatizzata dai media stranieri a
cominciare da “Le Monde” e da “The 
Irish Times”. Sullo stesso argomento era
già stata censurata e nel 2010 su “I Diritti
dell’Uomo” è apparso un interessante e
documentato articolo a firma di
Roberta Barberini, sostituto procuratore
generale presso la Corte d’Appello di
Perugia. A quanto sembra saremmo la
maglia nera dell’Unione. In coda alle
classifiche europee,
…continua

2015: potrebbe essere l’anno di rivincita dell’economia “reale”
di Aroldo Barbieri. Il crollo del prezzo
del petrolio e la forte ripresa negli USA
potrebbero fare da traino al resto del
mondo ed innescare una svolta
nell’economia mondiale nell’anno a
venire.
Il
condizionale
è
però
d’obbligo, non solo per le troppe
tensioni geopolitiche, ma perché lo
stesso deprezzamento dell’energia,
che in altri momenti avrebbe spinto in
alto il PIL di molti Paesi, può avere un



riflesso negativo in un Occidente (USA,
ma non solo, esclusi), piagato dalla
deflazione. In particolare il discorso vale
per l’Europa, come ha sottolineato il
presidente della BCE, Mario Draghi. Una
cosa è sicura il 2015 vedrà il
disaccoppiamento tra gli andamenti
dell’economia “di carta” e quella reale,
la prima ora più fragile, perché già
eccessivamente all’insù, la seconda
finalmente in recupero.
…continua
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Gruppi politici delle Assemblee Legislative e nuovi controlli sulle loro spese
di Paolo Luigi Rebecchi. A seguito di rilevanti vicende relative all’uso da
parte di alcuni “capigruppo” dei fondi pubblici erogati dai consigli regionali
ai Gruppi consiliari
ed ad altri ugualmente significativi fatti riguardanti
l’utilizzo di somme provenienti dal finanziamento pubblico ai partiti politici , e
nel contesto del più generale dibattito sulla necessità di contenimento dei

Con Papa Francesco nel cammino della storia
di padre Gianfranco Grieco. Papa Francesco due anni dopo di pontificato (
13 marzo 2013-13 marzo 2015). Corre il fiume sotto i ponti della storia, eppure
questa figura dirompente di padre e di pastore della chiesa universale,
continua
a
stupire.
Perché?
Cerchiamo
di
rispondere.
Perché Papa Francesco si ente vicino a tutti e non esclude nessuno dal suo
messaggio di amore e di misericordia.
Perché si è sempre schierato dalla parte degli ultimi e dei poveri e vive la sua
giornata nel segno della semplicità e della essenzialità.
Perché la sua quotidiana predicazione scuote le coscienze e tocca i cuori.
Perché rispetta sempre le sensibilità di tutto e avvalora le diversità.
Perché si sente servo e non padrone della verità.
Perché crede nella sua missione universale che abbraccia non solo il mondo
cattolico ma tutti coloro che lavorano per un futuro migliore dell’umanità.
Perché ogni giorno compie gesti che hanno tutto il sapore della novità e della
profezia.
Perché abbraccia tutti e tutti porta nel suo cuore di padre e di pastore.
Per queste ed altre significative scelte pastorali e di ministero egli sa di non
essere solo e poggia la sua fiducia nella preghiera del popolo santo di Dio.
Non si stanca di chiedere:”Pregate per me!”.
Papa Francesco è pienamente cosciente che con le sue sole

2

…continua

c.d. “costi della politica” - , nel corso
del 2012 è stato emanato (dal
Governo “Monti”) il decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti
in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone
terremotate
nel
maggio
2012),
convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre
2012, n. 213, con il quale, tra l’altro è
stata rafforzata la partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria delle Regioni
,
introducendo varie tipologie di riscontri
e controlli. Fra questi, i commi 9- 10- 11
e 12 dell’articolo 1
prevedono in
particolare un obbligo specifico di
rendicontazione da parte dei Gruppi
politici costituiti nell’ambito dei consigli
regionali e un controllo della Corte dei
conti su tali rendiconti. La nuova
competenza ha dato luogo a vari rilievi
sulla non regolarità delle spese da
parte della Sezioni regionali di controllo,
a conseguenti “echi” sugli organi di
informazione e a successive , in alcuni
casi, iniziative giudiziarie, sia in sede
penale che in sede amministrativo
contabile. La nuova attività di controllo
è stata interpretata, da alcune Regioni,
come una “invasione di campo” da
parte statale in un ambito finora
“riservato” all’autonomia regionale e
“politica” dei Consigli, così da dar
luogo a contenzioso in sede di Corte
costituzionale. In tale fattispecie inoltre,
l’incidenza delle delibere di controllo
della Corte ha indotto il legislatore ad
introdurre la possibilità per i Gruppi
consiliari , di proporre un ricorso alle
Sezioni riunite della Corte dei conti “in
speciale composizione”, una nuova
articolazione giurisdizionale della Corte
prevista per alcune ipotesi di ricorso
avverso deliberazioni emesse in sede di
controllo e riguardanti la valutazione
dei deficit strutturali degli enti locali
peraltro interpretate estensivamente
dalla giurisprudenza delle stesse Sezioni
riunite nelle loro prime decisioni (
sentenze n. 2/2013/EL-comune di
Belcastro; n. 3/2013/EL-comune di
Pescia; n. 5/2013/EL…continua

Comunicare l’Europa
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OLAF Press Releases

OLAF IN MAJOR OPERATION AGAINST COUNTERFEITERS - 18 February 2015 Press release
A clandestine factory of counterfeit shampoo was dismantled, two individuals arrested
and 229,000 bottles of counterfeit shampoo as well as 805 kg of chemical products
were seized in early February in Spain thanks to information
…to be continued

EUROPOL Press Releases
EFFORTS STEPPED-UP TO IDENTIFY VICTIMS OF CHILD SEXUAL ABUSE
The Hague, the Netherlands 2015-01-16 Europol press release. Identifying victims of
child sexual abuse and exploitation is a priority for police forces across the world. Child
victims are re-victimised when their abusers record the crimes, and further victimised
when the abuser distributes the material to others across the globe. However, tackling
this crime area can be difficult for police at a national level, although cooperation at
an international level has proven to be very effective for those police forces that are
able to commit the required resources.
…to be continued

Indirizzo Web:
www.argilnews.eu

News dal Parlamento Europeo

EAPO&IC

EPrivacy, telecomunicazioni e informazione in
Europa: a che punto siamo?
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Rubrica a cura di Andrea Maresi

di Andrea Maresi. Martedi 27 gennaio si è tenuta presso la Sala della Biblioteca della
Link campus University di Roma http://www.unilink.it una mattinata dedicata alla
formazione permanente per i giornalisti, promossa dall’associazione dei comunicatori
istituzionali europei EAPOandIC http://www.eapoandic.eu . Agli oltre 100 giornalisti che
hanno partecipato all’evento gratuito sono stati conferiti sei crediti formativi per la FPC.
Privacy, telecomunicazioni e informazione in Europa: a che punto siamo? Questo
l’interrogativo che ha stimolato un dibattito costruttivo e che ha fatto il
...continua

Le imprese della Green Economy: la
via maestra per uscire dalla crisi

Eurobarometro S82/Autunno 2014
di Carlo Felice Corsetti. La Rappresentanza in Italia della
Commissione europea ha presentato, nella sede di Roma,
il 26 febbraio 2015, il Rapporto Eurobarometro … continua

di Carlo Felice Corsetti. In Europa il 26% delle PMI offre
prodotti e servizi “verdi”. Aumentano sensibilmente le
imprese che puntano in direzione del “green”. … continua

Viaggio sul lago Ladoga

Abbazia S.Maria di Pulcherada (To). Dopo mille
anni rivede la luce un Cristo Pantocratore

di Lorenzo Pisoni. Siamo in un bacino lacustre (18.400 km²)
della Russia, nella Repubblica di Carelia, a 4 m sul livello
del mare, presso il confine con la Finlandia.
…continua

di Massimo Boccaletti. Oltre alle increspature della
superficie murale, sono state quelle lunghe dita affusolate
visibili a stento sul muro curvo dell’abside
…continua

RSF - World Press Freedom Index 2015

NRDC-ITALY turns into Joint Task Force
Command: an Italian Defence Landmark

di Carlo Felice Corsetti. Reporter senza Frontiere ha
presentato l’indice sulla Libertà della stampa nel mondo.
L’analisi ha riguardato 180 Paesi,
…continua

by Cristiana Era. taly is a weird nation: we have many
centers of excellence that keep the
… to be continued
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