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In questo numero:
- Editoriale.
02-12-2009 08:00 L'ipocrisia. Italico esercizio di antica fattura. I danni nel nostro quotidiano
http://avvertenze.aduc.it/editoriale/ipocrisia+italico+esercizio+antica+fattura+danni_16752.php

- La scheda.
30-11-2009 13:31 AUTOCERTIFICAZIONE
http://sosonline.aduc.it/scheda/autocertificazione_2368.php

- Osservatorio Legale.
25-11-2009 09:56 La riforma della professione forense: largo ai "vecchi"
http://avvertenze.aduc.it/osservatorio/riforma+della+professione+forense+largo+ai+quot_16716.php

- MacroMicro Economia.
27-11-2009 10:57 Enel non rivuole il cliente rubatole da Sorgenia. La triste liberalizzazione dell'energia che 
fulmina gli utenti
http://avvertenze.aduc.it/macromicro/enel+non+rivuole+cliente+rubatole+sorgenia+triste_16714.php

- Il Condominio.
30-11-2009 08:42 Cause condominiali e ragionevole durata del processo: l'amministratore non puo' chiedere 
l'equo indennizzo
http://avvertenze.aduc.it/condominio/cause+condominiali+ragionevole+durata+processo_16737.php

- Vignetta
26-11-2009 16:11 Ru486 e commissione Senato
http://www.aduc.it/vignetta/ru486+comissione+senato_16729.php

- Giannino
30-11-2009 09:56 La croce nel nuovo tricolore
http://www.aduc.it/giannino/croce+nel+nuovo+tricolore_16739.php

- Notizie
25-11-2009 09:23 ITALIA/Cuccioli. Attenti alle truffe natalizie. I canili ci sono sempre...
http://avvertenze.aduc.it/notizia/cuccioli+attenti+alle+truffe+natalizie+canili+ci_114101.php
25-11-2009 10:12 ITALIA/Tv: forse tutte le regioni avranno il digitale terrestre entro il 2011
http://avvertenze.aduc.it/notizia/tv+forse+tutte+regioni+avranno+digitale+terrestre_114104.php
25-11-2009 10:27 U.E./Il Parlamento europeo da' il via libera definitivo alle nuove regole sulle 
telecomunicazioni
http://avvertenze.aduc.it/notizia/parlamento+europeo+via+libera+definitivo+alle+nuove_114111.php
25-11-2009 10:44 AUSTRALIA/Depressione: combatterla col cibo spazzatura
http://avvertenze.aduc.it/notizia/depressione+combatterla+col+cibo+spazzatura_114110.php
25-11-2009 10:50 ITALIA/Banda larga nelle zone rurali: il ministro dell'Agricoltura promette fondi
http://avvertenze.aduc.it/notizia/banda+larga+nelle+zone+rurali+ministro+dell_114112.php
25-11-2009 11:01 U.E./Passaporto personale anche per i bambini
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http://avvertenze.aduc.it/notizia/passaporto+personale+anche+bambini_114115.php
25-11-2009 11:16 ITALIA/Privacy e carte di credito: il Garante indaga come vengono trattati i dati
http://avvertenze.aduc.it/notizia/privacy+carte+credito+garante+indaga+come+vengono_114116.php
25-11-2009 11:22 USA/Il valore attuale della casa piu' basso del mutuo da rimborsare, per il 23% dei 
proprietari
http://avvertenze.aduc.it/notizia/valore+attuale+della+casa+piu+basso+mutuo_114118.php
25-11-2009 12:15 USA/Vitamina D e' antibiotico naturale
http://avvertenze.aduc.it/notizia/vitamina+antibiotico+naturale_114127.php
25-11-2009 12:36 ITALIA/Pm chiedono condanna di dirigenti Google: hanno permesso di caricare video 
diffamatorio
http://avvertenze.aduc.it/notizia/pm+chiedono+condanna+dirigenti+google+hanno_114132.php
25-11-2009 14:10 FRANCIA/Acqua gassata dai rubinetti delle case dei parigini
http://avvertenze.aduc.it/notizia/acqua+gassata+dai+rubinetti+case+dei+parigini_114138.php
25-11-2009 15:14 EUROPA/L'Europa e i troppi rifiuti
http://avvertenze.aduc.it/notizia/europa+troppi+rifiuti_114136.php
25-11-2009 15:15 GRAN BRETAGNA/La polizia preleva il Dna di persone innocenti
http://avvertenze.aduc.it/notizia/polizia+preleva+dna+persone+innocenti_114134.php
25-11-2009 15:15 FRANCIA/Appello: l'economia senza immigrati per un giorno
http://avvertenze.aduc.it/notizia/appello+economia+senza+immigrati+giorno_114119.php
25-11-2009 15:16 FRANCIA/L'Assemblea respinge un progetto per legalizzare l'eutanasia
http://avvertenze.aduc.it/notizia/assemblea+respinge+progetto+legalizzare+eutanasia_114108.php
25-11-2009 15:16 FRANCIA/Metalli pesanti e sostanze cancerogene nel sacco di Babbo Natale
http://avvertenze.aduc.it/notizia/metalli+pesanti+sostanze+cancerogene+nel+sacco_114102.php
26-11-2009 09:15 ITALIA/Pedoni imprudenti responsabili per l'incidente
http://avvertenze.aduc.it/notizia/pedoni+imprudenti+responsabili+incidente_114146.php
26-11-2009 10:06 U.E./Un 15enne su quattro fa fatica a leggere
http://avvertenze.aduc.it/notizia/15enne+quattro+fa+fatica+leggere_114147.php
26-11-2009 10:14 ITALIA/Rapporto Civicum: Bologna tasse record, Firenze prima per multe
http://avvertenze.aduc.it/notizia/rapporto+civicum+bologna+tasse+record+firenze+prima_114148.php
26-11-2009 10:31 MONDO/Gli inganni svelati attraverso il monitoraggio dei social network
http://avvertenze.aduc.it/notizia/inganni+svelati+attraverso+monitoraggio+dei+social_114149.php
26-11-2009 10:45 USA/Giochi online: class action contro Facebook
http://avvertenze.aduc.it/notizia/giochi+online+class+action+contro+facebook_114151.php
26-11-2009 13:21 GERMANIA/Primo servizio d'assistenza telefonica per musulmani
http://avvertenze.aduc.it/notizia/primo+servizio+assistenza+telefonica+musulmani_114156.php
26-11-2009 15:58 ITALIA/Premio Nobel della medicina: Ru486 preferibile a intervento chirurgico
http://avvertenze.aduc.it/notizia/premio+nobel+della+medicina+ru486+preferibile_114161.php
26-11-2009 22:41 IRLANDA/Preti pedofili. La Chiesa cattolica ha coperto per decenni centinaia di violenze 
sessuali su minori
http://avvertenze.aduc.it/notizia/preti+pedofili+chiesa+cattolica+ha+coperto+decenni_114163.php
27-11-2009 10:15 SPAGNA/Giochi, loghi, concorsi tv tramite sms: regole piu' rigide per frenare gli abusi
http://avvertenze.aduc.it/notizia/giochi+loghi+concorsi+tv+tramite+sms+regole+piu_114171.php
27-11-2009 10:24 ITALIA/Agcom. Banda larga: cala il prezzo che Telecom Italia fa pagare ai concorrenti
http://avvertenze.aduc.it/notizia/agcom+banda+larga+cala+prezzo+che+telecom+italia+fa_114169.php
27-11-2009 10:37 ITALIA/Assicurazioni. Nuove regole per le vendite a distanza
http://avvertenze.aduc.it/notizia/assicurazioni+nuove+regole+vendite+distanza_114172.php
27-11-2009 10:41 ITALIA/Agcom accetta impegni gestori mobili sulla riduzione dei costi degli sms
http://avvertenze.aduc.it/notizia/agcom+accetta+impegni+gestori+mobili+sulla_114170.php
27-11-2009 11:39 ITALIA/Aumentano separazioni e divorzi
http://avvertenze.aduc.it/notizia/aumentano+separazioni+divorzi_114174.php
27-11-2009 11:46 USA/Il problema delle auto elettriche: troppo silenziose
http://avvertenze.aduc.it/notizia/problema+auto+elettriche+troppo+silenziose_114175.php
27-11-2009 12:08 ITALIA/Videoteche: fatturato dimezzato, troppi film scaricati illegalmente da Internet
http://avvertenze.aduc.it/notizia/videoteche+fatturato+dimezzato+troppi+film_114177.php
27-11-2009 12:14 ITALIA/Radio digitale terrestre: Agcom approva nuove regole
http://avvertenze.aduc.it/notizia/radio+digitale+terrestre+agcom+approva+nuove+regole_114180.php
27-11-2009 12:37 FRANCIA/La fiducia dei consumatori in netto rialzo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/fiducia+dei+consumatori+netto+rialzo_114182.php
27-11-2009 13:09 FRANCIA/Aids: la priorità alla prevenzione tra gli omosessuali
http://avvertenze.aduc.it/notizia/aids+priorita+alla+prevenzione+omosessuali_114185.php
27-11-2009 13:41 ITALIA/Costo alimentazione: il 10% va in acqua minerale
http://avvertenze.aduc.it/notizia/costo+alimentazione+10+va+acqua+minerale_114186.php
27-11-2009 14:03 SVEZIA/Impazza il materasso coi chiodi
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http://avvertenze.aduc.it/notizia/impazza+materasso+coi+chiodi_114188.php
27-11-2009 15:01 GERMANIA/Troppo uranio nell'acqua del rubinetto
http://avvertenze.aduc.it/notizia/troppo+uranio+nell+acqua+rubinetto_114181.php
27-11-2009 15:01 NORVEGIA/E' realtà la prima centrale a osmosi
http://avvertenze.aduc.it/notizia/realta+prima+centrale+osmosi_114178.php
27-11-2009 19:58 ITALIA/Ru486. Lettera del ministro Sacconi all'Aifa
http://avvertenze.aduc.it/notizia/ru486+lettera+ministro+sacconi+all+aifa_114190.php
28-11-2009 09:27 SPAGNA/I deputati sostenitori dell'aborto non potranno fare la comunione
http://avvertenze.aduc.it/notizia/deputati+sostenitori+dell+aborto+non+potranno+fare_114191.php
28-11-2009 09:48 SPAGNA/Il Governo limita le temperature in edifici e locali pubblici
http://avvertenze.aduc.it/notizia/governo+limita+temperature+edifici+locali+pubblici_114192.php
28-11-2009 10:15 GRAN BRETAGNA/Cieco torna a vedere grazie a occhio bionico
http://avvertenze.aduc.it/notizia/cieco+torna+vedere+grazie+occhio+bionico_114193.php
28-11-2009 10:41 SVIZZERA/Come impedire che gli uccelli vadano a sbattere contro i vetri
http://avvertenze.aduc.it/notizia/come+impedire+che+uccelli+vadano+sbattere+contro_114197.php
28-11-2009 11:42 FRANCIA/Influenza A: i minorenni possono rifiutare la vaccinazione
http://avvertenze.aduc.it/notizia/influenza+minorenni+possono+rifiutare+vaccinazione_114199.php
28-11-2009 13:09 MONDO/Pc, telefonini, videocamere: una montagna di rifiuti tossici da gestire
http://avvertenze.aduc.it/notizia/pc+telefonini+videocamere+montagna+rifiuti+tossici_114200.php
28-11-2009 14:25 ITALIA/Manifestazione giovani avvocati contro riforma corporazione forense
http://avvertenze.aduc.it/notizia/manifestazione+giovani+avvocati+contro+riforma_114207.php
28-11-2009 14:27 ITALIA/Beppino Englaro, Procura di Udine chiede archiviazione su ipotesi omicidio
http://avvertenze.aduc.it/notizia/beppino+englaro+procura+udine+chiede+archiviazione_114209.php
28-11-2009 14:43 ITALIA/Carceri da quarto mondo, Osservatorio: nel 2009 morti 160 detenuti
http://avvertenze.aduc.it/notizia/carceri+quarto+mondo+osservatorio+nel+2009+morti_114210.php
28-11-2009 15:01 GRAN BRETAGNA/Jet-lag. Scoperta la chiave per rimediarvi
http://avvertenze.aduc.it/notizia/jet+lag+scoperta+chiave+rimediarvi_114211.php
29-11-2009 11:55 ITALIA/Gettoni di plastica per i carrelli dei supermarket e via gli immigrati
http://avvertenze.aduc.it/notizia/gettoni+plastica+carrelli+dei+supermarket+via_114212.php
29-11-2009 12:03 ITALIA/Pisci fuori del vaso? 500 euro di multa
http://avvertenze.aduc.it/notizia/pisci+fuori+vaso+500+euro+multa_114213.php
30-11-2009 09:05 USA/Un bimbo su quattro mangia grazie ai buoni alimentari
http://avvertenze.aduc.it/notizia/bimbo+quattro+mangia+grazie+ai+buoni+alimentari_114217.php
30-11-2009 09:41 CANADA/Farmaci con ricetta. La pubblicita' non paga?
http://avvertenze.aduc.it/notizia/farmaci+ricetta+pubblicita+non+paga_114219.php
30-11-2009 10:03 U.E./Frodi informatiche Il Parlamento Europeo propone un tribunale ad hoc
http://avvertenze.aduc.it/notizia/frodi+informatiche+parlamento+europeo+propone_114220.php
30-11-2009 12:54 MONDO/Dalai Lama, pulizia personale e ambiente
http://avvertenze.aduc.it/notizia/dalai+lama+pulizia+personale+ambiente_114232.php
30-11-2009 14:21 USA/Un nuovo modo d'uccidere le cellule cancerose
http://avvertenze.aduc.it/notizia/nuovo+modo+uccidere+cellule+cancerose_114234.php
30-11-2009 14:25 FRANCIA/I francesi pensano che i sans-papiers siano importanti per l'economia
http://avvertenze.aduc.it/notizia/francesi+pensano+che+sans+papiers+siano+importanti_114233.php
30-11-2009 14:35 AUSTRIA/Un albergo produce quanta energia consuma
http://avvertenze.aduc.it/notizia/albergo+produce+quanta+energia+consuma_114231.php
30-11-2009 14:38 GERMANIA/Il Nobel per la pace Yunus per il microcredito anche in Occidente
http://avvertenze.aduc.it/notizia/nobel+pace+yunus+microcredito+anche+occidente_114229.php
30-11-2009 14:41 SVIZZERA/No ai minareti. Il difficile dopo voto
http://avvertenze.aduc.it/notizia/no+ai+minareti+difficile+dopo+voto_114225.php
30-11-2009 14:45 ARGENTINA/Primo matrimonio omosessuale in America Latina... ma il giudice blocca
http://avvertenze.aduc.it/notizia/primo+matrimonio+omosessuale+america+latina+ma_114224.php
30-11-2009 14:49 SPAGNA/Il testamento biologico interessa più alle donne
http://avvertenze.aduc.it/notizia/testamento+biologico+interessa+piu+alle+donne_114223.php
30-11-2009 16:06 ITALIA/Pediatri. Antitrust: no al numero chiuso
http://avvertenze.aduc.it/notizia/pediatri+antitrust+no+al+numero+chiuso_114239.php
30-11-2009 19:28 ITALIA/Droghe e carceri che scoppiano. Iniziative di Antigone, Forum Droghe, Cobs e 
Radicali Italiani
http://avvertenze.aduc.it/notizia/droghe+carceri+che+scoppiano+iniziative+antigone_114248.php
01-12-2009 10:17 MONDO/Aids: l'Oms chiede il ritiro di uno dei retrovirali più usati
http://avvertenze.aduc.it/notizia/aids+oms+chiede+ritiro+dei+retrovirali+piu+usati_114250.php
01-12-2009 10:51 U.E./Meno fumatori, meno morti di cancro
http://avvertenze.aduc.it/notizia/meno+fumatori+meno+morti+cancro_114251.php
01-12-2009 12:18 MONDO/Quest'anno, meno morti e meno danni per catastrofi naturali
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http://avvertenze.aduc.it/notizia/carceri+quarto+mondo+osservatorio+nel+2009+morti_114210.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/beppino+englaro+procura+udine+chiede+archiviazione_114209.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/manifestazione+giovani+avvocati+contro+riforma_114207.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/pc+telefonini+videocamere+montagna+rifiuti+tossici_114200.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/influenza+minorenni+possono+rifiutare+vaccinazione_114199.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/come+impedire+che+uccelli+vadano+sbattere+contro_114197.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/cieco+torna+vedere+grazie+occhio+bionico_114193.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/governo+limita+temperature+edifici+locali+pubblici_114192.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/deputati+sostenitori+dell+aborto+non+potranno+fare_114191.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/ru486+lettera+ministro+sacconi+all+aifa_114190.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/realta+prima+centrale+osmosi_114178.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/troppo+uranio+nell+acqua+rubinetto_114181.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/impazza+materasso+coi+chiodi_114188.php


http://avvertenze.aduc.it/notizia/quest+anno+meno+morti+meno+danni+catastrofi_114258.php
01-12-2009 12:20 ITALIA/Record italiano per condanne da Corte europea diritti dell'uomo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/record+italiano+condanne+corte+europea+diritti+dell_114256.php
01-12-2009 13:22 ITALIA/Chiesa vaticana contro lo Stato: no unioni civili in Emilia Romagna
http://avvertenze.aduc.it/notizia/chiesa+vaticana+contro+stato+no+unioni+civili_114261.php
01-12-2009 14:26 ITALIA/Confalonieri (Mediaset): Rai lottizzata da partiti? Nessuno scandalo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/confalonieri+mediaset+rai+lottizzata+partiti_114267.php
01-12-2009 14:48 USA/Terapie efficaci contro l'autismo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/terapie+efficaci+contro+autismo_114264.php
01-12-2009 14:49 FRANCIA/Un'altra sentenza contro eBay
http://avvertenze.aduc.it/notizia/altra+sentenza+contro+ebay_114262.php
01-12-2009 14:49 FRANCIA/Inquinamento acustico, problema sottovalutato
http://avvertenze.aduc.it/notizia/inquinamento+acustico+problema+sottovalutato_114260.php
01-12-2009 14:51 U.E./Schede telefoniche internazionali 'ingannevoli': l'Antitrust sanziona Lycatel e Skyline
http://avvertenze.aduc.it/notizia/schede+telefoniche+internazionali+ingannevoli_114257.php
01-12-2009 14:52 SVIZZERA/Accordi sul prezzo del Viagra: Antitrust sanziona tre case farmaceutiche
http://avvertenze.aduc.it/notizia/accordi+sul+prezzo+viagra+antitrust+sanziona+tre_114253.php
01-12-2009 14:53 SPAGNA/Internet. Taglio della connessione per pirateria
http://avvertenze.aduc.it/notizia/internet+taglio+della+connessione+pirateria_114249.php
01-12-2009 15:00 GERMANIA/Orari negozi. Corte Costituzionale: chiusi di domenica
http://avvertenze.aduc.it/notizia/orari+negozi+corte+costituzionale+chiusi+domenica_114268.php
01-12-2009 18:33 FRANCIA/Nasce Istituto per la Finanza Islamica
http://avvertenze.aduc.it/notizia/nasce+istituto+finanza+islamica_114270.php

- Comunicati
25-11-2009 11:44 Mani pulite. 20 secondi con acqua calda per eliminare il 95% dei batteri
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/mani+pulite+20+secondi+acqua+calda+eliminare+95+dei_16719.php
26-11-2009 09:54 Ru486. Commissione Senato vota contro l'Europa: 'abortirai nel dolore'. L'Aifa si adegua o 
fa il proprio dovere?
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/ru486+commissione+senato+vota+contro+europa_16724.php
26-11-2009 12:21 Maiali. Allarme da flatulenza. Un problema di inquinamento ambientale
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/maiali+allarme+flatulenza+problema+inquinamento_16726.php
27-11-2009 12:51 Mercato del falso e illegalita' diffusa. Dov'e' lo Stato?
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/mercato+falso+illegalita+diffusa+dov+stato_16730.php
28-11-2009 12:26 Aduc - Osservatorio Lecce. Corsie preferenziali e zone di sosta: bene l'amministrazione 
comunale. Ora si normalizzi la situazione
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+corsie+preferenziali+zone_16733.php
28-11-2009 13:55 Rai e informazione spazzatura. Come fare informazione faziosa confondendo le idee. Il 
caso Ru486
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/rai+informazione+spazzatura+come+fare+informazione_16735.php
28-11-2009 14:33 Aduc – Osservatorio Firenze. Chi paga gli utenti che devono pagare per la Festa della 
Toscana?
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+firenze+chi+paga+utenti+che_16736.php
30-11-2009 09:01 Aids, ministero e Vaticano
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aids+ministero+vaticano_16738.php
01-12-2009 09:51 Aduc-Osservatorio Lecce. Complesso Agave: degrado ed abbandono, i residenti 
protestano
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+complesso+agave+degrado_16742.php
01-12-2009 10:39 Autocertificazione. Nuova scheda pratica dell'Aduc per farsi meno male con la burocrazia
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/autocertificazione+nuova+scheda+pratica+dell+aduc_16743.php
01-12-2009 12:56 Crocifisso negli edifici pubblici, come impugnare le ordinanze comunali illegittime che ne 
impongono l'esposizione
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/crocifisso+negli+edifici+pubblici+come+impugnare_16740.php
01-12-2009 13:04 Cnr. Si confondono scienza e fede
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/cnr+si+confondono+scienza+fede_16749.php

- Articoli
25-11-2009 11:02 Immigrati e idoneita' alloggiativa: le nuove vecchie regole
http://avvertenze.aduc.it/articolo/immigrati+idoneita+alloggiativa+nuove+vecchie_16717.php
25-11-2009 11:51 Canada. Riduzione del danno: 'gli scienziati devono difendere la verità dagli attacchi della 
politica'
http://avvertenze.aduc.it/articolo/canada+riduzione+danno+scienziati+devono+difendere_16718.php
25-11-2009 12:33 Ru486: perche' neanche oggi la sua commercializzazione e' in Gazzetta Ufficiale?
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http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+complesso+agave+degrado_16742.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aids+ministero+vaticano_16738.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+firenze+chi+paga+utenti+che_16736.php
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http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+corsie+preferenziali+zone_16733.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/mercato+falso+illegalita+diffusa+dov+stato_16730.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/maiali+allarme+flatulenza+problema+inquinamento_16726.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/ru486+commissione+senato+vota+contro+europa_16724.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/mani+pulite+20+secondi+acqua+calda+eliminare+95+dei_16719.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/nasce+istituto+finanza+islamica_114270.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/orari+negozi+corte+costituzionale+chiusi+domenica_114268.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/internet+taglio+della+connessione+pirateria_114249.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/accordi+sul+prezzo+viagra+antitrust+sanziona+tre_114253.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/schede+telefoniche+internazionali+ingannevoli_114257.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/inquinamento+acustico+problema+sottovalutato_114260.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/altra+sentenza+contro+ebay_114262.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/terapie+efficaci+contro+autismo_114264.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/confalonieri+mediaset+rai+lottizzata+partiti_114267.php
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http://avvertenze.aduc.it/articolo/ru486+perche+neanche+oggi+sua+commercializzazione_16722.php
26-11-2009 10:38 Commissione Ru486: confermato uso improprio delle istituzioni. Le donne italiane figlie di 
un dio minore
http://avvertenze.aduc.it/articolo/commissione+ru486+confermato+uso+improprio_16725.php
26-11-2009 13:16 Ru486 e il silenzio dei medici
http://avvertenze.aduc.it/articolo/ru486+silenzio+dei+medici_16727.php
26-11-2009 13:44 Ru486 e ministro Sacconi. Governo, contro Stato di diritto, fa il gioco delle tre carte
http://avvertenze.aduc.it/articolo/ru486+ministro+sacconi+governo+contro+stato+diritto_16728.php
26-11-2009 14:06 L’annata di Allianz è andata a male, altro che eccellenza
http://avvertenze.aduc.it/articolo/annata+allianz+andata+male+altro+che+eccellenza_16723.php
27-11-2009 20:00 Ru486. Il diktat illegittimo del ministro Sacconi. Il Paese del codice Roccella
http://avvertenze.aduc.it/articolo/ru486+diktat+illegittimo+ministro+sacconi+paese_16731.php
01-12-2009 15:20 Telefonia e Pay tv. Conciliazione obbligatoria al Corecom: e' la miglior tutela per gli utenti?
http://avvertenze.aduc.it/articolo/telefonia+pay+tv+conciliazione+obbligatoria+al_16750.php

-------------------------------------------

LE PETIZIONI DELL'ADUC

Sono due, e sul sito c'è la documentazione che ne spiega i motivi e vi chiede di firmarle.
Vi riportiamo uno stralcio di quanto troverete sul sito.

ONU / VATICANO
La petizione chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di modificare lo status del Vaticano, da "Stato 
non membro, Osservatore Permanente" con potere di voto, a Organizzazione non governativa con potere 
consultivo.
http://avvertenze.aduc.it/info/vaticano.php

PER L'ABOLIZIONE DEL CANONE RAI
La petizione rivolta a Camera e Senato chiede l'abolizione del canone/tassa Rai
http://tlc.aduc.it/rai/

-------------------------------------------

Ricordiamo ai lettori che sul portale sono in lettura sei canali tematici con informazioni e consigli 
quotidiani, tutti editi dall'Aduc:

- Avvertenze
http://avvertenze.aduc.it
Per conoscere i propri diritti e combattere le arroganze di ogni tipo

- Investire Informati
http://investire.aduc.it
Informazione e consulenza finanziaria

- Salute
http://salute.aduc.it
Uno spazio di informazione e discussione basato su un principio essenziale: solo l'individuo può disporre 
della propria salute. Oltre alla ricerca con le cellule staminali, alla clonazione, all'eutanasia e alla lotta al 
dolore, ADUC Salute informa su temi come fecondazione assistita, interruzione di gravidanza, 
tossicodipendenza, contraccezione, sessualità, etc.

- Droghe
http://droghe.aduc.it
Notizie quotidiane sulle droghe con attenzione alla situazione internazionale, alle diverse realtà, ai traffici, 
all'andamento della "war on drugs", ai sistemi di produzione e di spaccio delle sostanze stupefacenti.

- Telecomunicazioni
http://tlc.aduc.it
I diritti degli utenti di tv, Internet e telefonia

- Immigrazione
http://immigrazione.aduc.it

http://immigrazione.aduc.it/
http://tlc.aduc.it/
http://droghe.aduc.it/
http://salute.aduc.it/
http://investire.aduc.it/
http://avvertenze.aduc.it/
http://tlc.aduc.it/rai/
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http://avvertenze.aduc.it/articolo/annata+allianz+andata+male+altro+che+eccellenza_16723.php
http://avvertenze.aduc.it/articolo/ru486+ministro+sacconi+governo+contro+stato+diritto_16728.php
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Diritti degli stranieri in Italia

-------------------------------------------
EDITORIALE

02-12-2009 08:00 L'ipocrisia. Italico esercizio di antica fattura. I danni nel nostro quotidiano

 Una delle caratteristiche che al di fuori del nostro Paese servono a meglio identificare 
gli italiani, e' la doppiezza, l'ipocrisia e, di conseguenza, l'inaffidabilita'. Ogni tanto sembra che questa 
caratteristica sia dovuta ad un pregiudizio, ma i fatti travolgono sempre questo tentativo di dire che non 
siamo proprio cosi' e ci riportano alla nostra peculiarita'. Non siamo soli al mondo e c'e' anche chi ci supera, 
ma, nell'ambito dei cosiddetti Paesi occidentali, sembra che non abbiamo nessuno con cui competere. Le 
radici, a differenza di tanti altri Paesi in cui questa caratteristica e' diventata “virtu' per necessita'” 
(essenzialmente furbizia e sotterfugi per sopravvivere), da noi sono essenzialmente culturali: e' la base 
del cattolicesimo romano, quella base che lo contraddistingue da altre confessioni cristiane e non solo. 
Ovviamente sto semplificando. Ma il pentimento come forma di riaccettazione tra i buoni fedeli, al di 
fuori dell'ambito strettamente confessionale e proprio perche' e' un ambito in cui la chiesa cattolica romana 
“e' di casa”, fa si' che divenga metodo di vita civica e umana. Quale altro motivo, per esempio, al fatto 
che al 100% i contribuenti evadono il Fisco, i legislatori lo sanno e fanno sempre leggi che consentono di 
evadere premiando anche gli evasori (condoni)? Un metodo che ha diversi risvolti, tra cui il piu' popolare e' 
“si fa ma non si dice”, in privato e in pubblico.
Un comportamento che -abbiamo gia' detto del Fisco- ha risvolti negativi su diversi ambiti della vita 
civica, essenzialmente facendo soffrire i piu' deboli e premiando i gia' forti e chi -da debole- si 
genuflette anche rinunciando a se stesso.
Per meglio capire la dimensione e come si puo' ramificare, ci riferiamo a quanto detto oggi 1 dicembre a 
Bologna dall'arcivescovo di questa citta', Carlo Cafarra. Secondo il nostro, la norma che la Regione Emilia-
Romagna sta per introdurre con la legge di bilancio, che equipara i conviventi alle famiglie fondate sul 
matrimonio per l'accesso ai servizi pubblici e al welfare regionale, avrebbe “effetti devastanti sul nostro 
tessuto sociale” e sarebbe “un attentato alle clausole fondamentali del patto di cittadinanza”. Chi non 
riconosce la soggettivita' incomparabile del matrimonio della famiglia -ha detto- ha gia' insidiato il patto di 
cittadinanza nelle sue clausole fondamentali. “Parlare di discriminazione in caso di non approvazione di 
questa norma, non ha senso. Con l'approvazione di questo comma dareste (ndr: si rivolge al presidente 
della Regione) un contributo alla credenza falsa e socialmente distruttiva che il matrimonio sia una mera 
convenzione sociale”. “Vi possono essere leggi gravemente ingiuste che non meritano di essere rispettate.  
Dio vi giudichera', anche chi non crede alla sua esistenza, se date a Cesare cio' che e' di Dio stesso”.
Ripetiamo: “se date a Cesare cio' che e' di Dio stesso”. Stiamo parlando del diritto di singoli cittadini che, 
indipendentemente da come decidono di vivere il loro amore, si auspica che continui ad essere limitato per 
l'accesso ai servizi pubblici e al welfare, non equiparandolo a quello di chi -maschio e femmina- contrae 
matrimonio.
Non abbiamo altro da aggiungere.

(Vincenzo Donvito)

-------------------------------------------
LA SCHEDA PRATICA

30-11-2009 13:31 AUTOCERTIFICAZIONE

Ormai da anni (precisamente dal 7/3/2001, data di entrata in vigore del Dpr 445/2000), nessun ufficio della 
pubblica amministrazione puo' richiedere atti o certificati che gia' siano in suo possesso o in possesso di 
altro ufficio pubblico. 
Tutte le informazioni personali del soggetto che si rivolge ad un ufficio pubblico (dati anagrafici, stato 
di famiglia, nascite e decessi, titolo di studio etc. etc., vedi piu' avanti) possono essere "certificate" da 
dichiarazioni sottoscritte dallo stesso soggetto, dette dichiarazioni sostitutive. 
In alternativa le informazioni dovranno essere accertate d'ufficio con richiesta, a chi presenta la 
pratica, di indicazione degli elementi utili per il loro reperimento.
Lo stesso concetto e' ribadito dalla legge 241/1990 (Artt.18 e 30) che regola i procedimenti amministrativi e il 
diritto di accesso agli atti. In essa e' specificato anche che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad 



accettare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' al posto degli atti notarili quando si tratti di 
"certificare" informazioni che siano a diretta conoscenza dell'interessato (nomi degli eredi, immobili 
posseduti, etc.). 
I dati anagrafici in particolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e 
residenza) possono essere comprovati esibendo un documento di identita' in corso di validita'. Esso e' 
sufficiente e non possono essere richiesti certificati attestanti quanto risulta nel documento stesso. Se il 
documento e' scaduto occorre una dichiarazione firmata, sulla copia del documento, che i dati contenuti non 
hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
Da ricordare, a tal proposito, che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni sono considerati 
equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il 
porto d'armi e le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione statale munite di foto e timbro 
(dpr 445/2000 art.35).
Da rilevare anche che la mancata accettazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorieta' o la richiesta, al posto di queste, dei certificati che esse sostituiscono, nonche' il rifiuto di 
accettare il documento di identita' per comprovare i dati in esso contenuti, costituiscono violazione dei doveri 
di ufficio. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (AUTOCERTIFICAZIONE)
E' una dichiarazione scritta su carta semplice, senza bolli ne' timbri, con la quale il cittadino puo' attestare 
sotto la propria responsabilita':
- la data e il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a o stato libero); 
- lo stato di famiglia; 
- l'esistenza in vita; 
- la nascita dei figli, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
- l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
- l'appartenenza a ordini professionali; 
- il titolo di studio, gli esami sostenuti; 
- la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
- la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 
leggi speciali; 
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
- il possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio 
dell'anagrafe tributaria; 
- lo stato di disoccupazione; 
- la qualita' di pensionato/a e categoria di pensione; 
- la qualita' di studente; 
- la qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
- l' iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 
matricolare dello stato di servizio; 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 
- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui 
al d.lgs. 231/2001 (responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle 
associazioni);
- la qualita' di vivenza a carico (essere a carico fiscale di qualcuno); 
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato/a contenuti nei registri dello stato civile; 
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Puo' essere redatta anche contestualmente all'istanza, non necessita di autentica di firme e non deve 
esservi apposto alcun bollo. Ha validita' sei mesi. 
Come gia' detto, deve essere obbligatoriamente accettata da tutti gli uffici della pubblica amministrazione 
(enti statali e locali comprese scuole, universita', etc.) nonche' da tutte le societa' e gli enti (anche privati) che 
gestiscono servizi pubblici. 
Sono escluse da questo obbligo tutte le societa' che svolgono attivita' privata, quindi banche, assicurazioni, 
notai, etc. Per quanto riguarda le banche, esse sono tenute ad accettare l'autocertificazione sono nell'attivita' 



di tesoreria (riscossione tributi per conto dello Stato o di enti locali).
Considerando che deve contenere determinati elementi (le sanzioni previste per le dichiarazioni false o 
mendaci e l'informativa sulla privacy) e' bene utilizzare, per la sua redazione, i moduli messi a disposizione 
dalla stessa pubblica amministrazione a cui ci si rivolge. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Occorre, in generale, per attestare tutti gli stati, i fatti, le qualita' personali non inclusi nella lista gia' vista, 
ovvero per le quali non e' sufficiente l'autocertificazione. 
Si puo' trattare di stati, fatti e qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato anche relativi 
ad altri soggetti (per fare degli esempi: immobili posseduti, essere erede di una certa persona, aver 
condonato un abuso edilizio, essere titolari di una ditta, etc.). 
Nella richiesta di duplicati di documenti smarriti puo' sostituire la denuncia all'autorita' di polizia, esclusi i 
casi in cui sia espressamente previsto, per legge, la denuncia come presupposto necessario. 
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' puo' esser anche utilizzata per dichiarare la conformita' 
all'originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati dalla pubblica amministrazione, di 
pubblicazioni, di titoli di studio e di documenti fiscali. In questi casi, la dichiarazione puo' essere scritta in 
calce al documento da "autenticare". 
Essa pero' non puo' sostituire certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita' CE, e di marchi e 
brevetti, a meno che cio' non sia consentito da leggi del settore. 
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' devono essere sottoscritte davanti al dipendente della 
pubblica amministrazione addetto all'ufficio a cui ci si rivolge, oppure presentate -per posta o fax- con 
allegata copia (non autenticata) di un documento di identita' in corso di validita'.
La classica autentica della firma ci vuole solo se la dichiarazione e' presentata al fine della riscossione, 
da parte di terzi, di benefici economici. 
La dichiarazione e' esente da bollo ha validita' di sei mesi. Se "autentica" un atto/documento/titolo di 
studio con validita' maggiore, la sua validita' coincide con quella dell'atto/documento/titolo in questione.
Considerando che deve contenere determinati elementi (le sanzioni previste per le dichiarazioni false o 
mendaci e l'informativa sulla privacy) e' bene utilizzare, per la sua redazione, i moduli messi a disposizione 
dalla stessa pubblica amministrazione a cui ci si rivolge. 

Nota: la dichiarazione sostitutiva di notorieta' puo' essere utilizzata anche nei rapporti con i privati, quando 
questi ne consentano espressamente l'uso. In tal caso pero' la firma va autenticata in modo classico (da 
notaio, pubblico ufficiale, ufficio comunale, etc.) e vanno pagati il relativo bollo (attualmente di 14,62 euro) e 
gli eventuali diritti di segreteria.

PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI
Qualsiasi dichiarazione o istanza che va presentata alla pubblica amministrazione (enti statali e/o locali 
comprese scuole, universita', etc.) o ai gestori od esercenti di servizi pubblici (per esempio le poste, 
Trenitalia, Enel, i gestori nel settore dell'energia e telefonia, la Rai, la societa' Autostrade, etc.) puo' essere 
consegnata personalmente o inviata per posta, per fax o per via telematica. 
Se si consegna personalmente la firma va apposta davanti dipendente addetto all'ufficio (fanno eccezione le 
autocertificazioni).
Se viene inviata per posta o fax e' sufficiente allegare copia (non autenticata) di un documento di identita' in 
corso di validita'.

Utilizzando la via telematica occorre, alternativamente:
- la sottoscrizione mediante firma digitale (a discrezione della singola pubblica amministrazione) oppure 
- l'identificazione dell'autore tramite la carta di identita' elettonica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS), 
nei limiti stabiliti da ciascuna amministrazione oppure
- l'identificazione dell'autore attraverso il sistema informatico della pubblica amministrazione nei modi da 
questa stabiliti (con l'acquisizione di una semplice password, per esempio), oppure
- l'identificazione dell'autore attraverso il sistema PEC (posta elettronica certificata)

Note importanti sulle trasmissioni telematiche:
- Dal 31 dicembre 2009, al massimo, non sara' piu' consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle 
pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei 
servizi; 
- il possesso di una carta di identita' elettronica o di una carta nazionale dei servizi deve sempre permettere 
l'accesso ai servizi online di qualsiasi pubblica amministrazione, anche se queste prevedono sistemi diversi

Fonte: D.lgs.82/2005 art.64/65 

Per approfondire gli argomenti carta di identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) e PEC 



(posta elettronica certificata) si vedano queste schede pratiche:
- DOCUMENTI E CARTE DI RICONOSCIMENTO: ottenimento ed uso: clicca qui 
- Posta elettronica certificata (PEC): guida all'uso: clicca qui

IMPEDIMENTO ALLA FIRMA 
Se il soggetto e' nell'impossibilita' di avvalersi della forma scritta, perche' analfabeta o perche' fisicamente 
impossibilitato a firmare, la dichiarazione (escluse quelle fiscali) e' raccolta dal dipendente addetto nelle vesti 
di pubblico ufficiale, il quale riporta egli stesso il contenuto della dichiarazione facendo presente 
l'impedimento.
Se l'interessato fosse invece nell'impossibilita' di sottoscrivere per un impedimento temporaneo dovuto a 
motivi di salute, la sua dichiarazione (escluse quelle fiscali) puo' essere sostituita da quella di un parente 
(nell'ordine: coniuge, figli, parente entro il terzo grado), che deve riportare l'esistenza dell'impedimento.
Per chi invece e' soggetto a potesta' dei genitori oppure a tutela o curatela, le dichiarazioni sono sottoscritte 
rispettivamente dai genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore. 

FALSE DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni sono ovviamente rilasciate sotto la propria responsabilita', e in caso di affermazioni mendaci 
o false sono applicabili sanzioni penali.
I reati contestabili possono andare dalla "falsa sottoscrizione di atto pubblico" (art.483 codice penale: 
reclusione fino a due anni), all'"uso di atto falso" (art.489 c.p.), alla "falsa attestazione o dichiarazione a un 
pubblico ufficiale sulla identita' o su qualità personali proprie o di altri" (art.495 c.p.: reclusione fino a sei 
anni), alle "false dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri" (art.496 c.p.: reclusione 
da uno a cinque anni).
Se il reato e' commesso per ottenere la nomina in un pubblico ufficio o l'autorizzazione ad esercitare arti e 
professioni, il giudice puo' applicare l'interdizione temporanea da pubblici uffici o dall'arte o professione. 

FONTE NORMATIVA
- D.p.r.445/2000 "testo unico documentazione amministrativa"
- D.lgs. 82/2005 "codice amministrazione digitale" 

(Rita Sabelli)

-------------------------------------------
OSSERVATORIO LEGALE
di: Claudia Moretti

25-11-2009 09:56 La riforma della professione forense: largo ai "vecchi"

La riforma forense in questi giorni all'esame del Parlamento porta in se' la 
strenua difesa della categoria e dei suoi privilegi. Come e' accaduto sino ad oggi nel nostro Paese, le 
professioni cosiddette "libere" subiscono un progressivo irrigidimento e una definitiva compressione in chiave 
illiberale, corporativa e lesiva per gli utenti e consumatori. Sotto l'aurea di aumentare la competenza e 
professionalita' degli avvocati a disposizione del mercato, si ripropongono e si rafforzano invece apparati di 
potere e di controllo (ordini e Cnf-Consiglio nazionale forense), meccanismi di privilegio per gli insiders gia' 
esercenti la professione, a discapito degli outsider che si accingono ad intraprenderla. E persino fra gli stessi 
insiders, si rafforzano i meccanismi per favorire gli "anziani" a discapito dei piu' giovani. Un protocollo in 
linea con la gerontocrazia in cui viviamo, con il vecchiume corporativo che incombe sulle 
professioni "libere" che ormai di "libero" hanno ben poco.
La riforma prende le mosse da una duplice esigenza di categoria: assicurare un reddito "adeguato" a chi e' 
gia' avvocato ed evitare che altri (terzi o aspiranti avvocati) si possano spartire la "fetta di torta". Niente altro 
che un problema numerico: ridurre gli avvocati, impedire l'accesso e ritardare quanto piu' possibile 
l'affermazione dei piu' giovani.

Sull'accesso alla professione 
L'esigenza prima e' quella dunque di ridurre il numero degli avvocati, che nel nostro Paese esorbita rispetto 
alle medie europee. Prima pero' di proporre sbarramenti e chiusure occorrerebbe innanzitutto 

http://sosonline.aduc.it/scheda/posta+elettronica+certificata+pec+guida+all+uso_16649.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/documenti+carte+riconoscimento+ottenimento+uso_16686.php


chiedersi:
- quali siano le ragioni della presenza dell'alto numero degli avvocati che abbiamo adesso;
- se detto eccesso crei disagio alla collettivita' o solo a chi vorrebbe (secondo il vecchio metodo delle licenze 
tanto caro ai tassisti) contenere numericamente il numero degli esercenti la professione forense. 
E anche laddove si volesse ammettere (ma non concedere) che la collettivita' ha detrimento dall'eccesso di 
legali (perche' magari la troppa concorrenza va a discapito della loro professionalita' con conseguente 
svilimento del lavoro e via e via), occorre poi chiedersi come e quando intervenire nel taglio, nello 
sbarramento, nella selezione.
Qualunque selezione lo Stato debba fare per avere buoni, competenti e competitivi tecnici del diritto, 
la deve fare prima dei trent'anni, nella fase della formazione universitaria e immediatamente post 
universitaria, fino al piu' tardi, all'esame di Stato, non oltre. A quella eta', adulti ormai, si deve poter godere 
esattamente delle medesime opportunita' di guadagno e di carriera che e' data ad un "anziano" iscritto 
all'ordine da 10 o 20 anni, cosi' come ai giovani di tutta Europa. Questo ddl propone invece un ulteriore 
sbarramento, dilazionando l'esame con corsi di formazione obbligatori, imponendo, anche successivamente 
alla iscrizione all'albo, meccanismi di controllo e oneri per "rimanere" avvocati. Quali l'obbligo di abitualita' e 
continuita' della professione stessa, le incompatibilita' con altre professioni. 
L'esame di stato, pur duro e selettivo, dovrebbe a nostro avviso, esser requisito per l'ingresso nel mercato 
del lavoro, che selezionera' la professionalita' di ciascuno, senza ulteriore controllo, ispezione, obbligo onere 
ecc...
Se adeguatamente selettivo, assieme ad un vero percorso universitario di formazione e un tirocinio di due 
anni, non si puo' ritardare ulteriormente o condizionare la permanenza della qualifica al reddito, alla 
formazione istituzionalizzata e autoreferenziale degli ordini professionali, o peggio ancora alla abitualita' 
della prestazione! Proposta assurda e illiberale.
Un percorso ad ostacoli insomma, intraprendere la professione forense, che non termina mai, sempre 
sottoposto a giudizio e a revoca da parte degli "anziani". Termina semmai quando si approda nelle file stesse 
degli ordini professionali, o quando si invecchia. A volere del governo, l'eta' e sufficiente a dar prova di 
competenza e aggiornamento.

Sulle esclusive e sull'estensione dell'obbligo dell'avvocato 
Riteniamo che debbano esser eliminate tutte le ipotesi di esclusiva che vorrebbero istituire l'avvocato 
necessario e indispensabile ovunque, di fronte alle commissioni tributarie, in qualsivoglia luogo si provi a far 
valere i propri diritti.
In proposito l'esperienza maturata in Aduc non solo mi ha convinta che al contrario, un aumento delle 
categorie di tecnici del diritto estesa ai non avvocati e' utile e abbatte i costi per molti consumatori che 
cercano giustizia nelle cause bagatellari, ma ha anche mostrato tutta la stortura dell'obbligo della difesa 
tecnica di fronte a cause di tenue valore. Chi deve ad esempio far valere un diritto di poche centinaia di euro 
non vorra' certo anticipare altrettanto al legale, nella speranza che il giudice comprenda, accolga e rimborsi 
le spese! Insomma, molte cause sono antieconomiche ed e' il legale stesso che, quando e' onesto, 
sconsiglia di intraprenderle. In questo gia' grave caso, anziche' prevedere un esonero dell'obbligo della 
difesa tecnica per chi se la sente di affrontare un giudizio da se' (nell'ottica che un domani un maggior 
numero di persone possano farsi valere nell'Italia delle truffe dove viviamo), il governo oggi –pardon, la 
lobby- vorrebbe estendere l'obbligo dell'avvocato anche per un parere o una consulenza! 

Sulla pubblicita'
L'esperienza a contatto con Aduc ha mostrato che gli attuali meccanismi di controllo deontologico non 
aiutano l'utente nel rapporto con l'avvocato, che rimane, e rimarra' per effetto della legge che si vuol 
approvare, filtrato dalla non trasparenza, tariffe elevate, mancanza di preventivi, nel clima di provincialismo e 
paternalismo che ha caratterizzato negli anni la relazione cliente-avvocato. 
Cio' che invece aiuta (quello si'!) l'utente, e' la trasparenza delle informazioni che l'avvocato da' di se' 
sul web, tramite pubblicazione nelle riviste e nei siti di interesse giuridico, dove si raccontano le iniziative 
giudiziarie prese ed esperite con piu' o meno successo, dove si mettono a disposizione anche i propri atti 
legali ed esponendosi a pieno al giudizio della gente.
Ad oggi, nonostante i severi moniti liberalizzatori dell'Europa, non si riesce ad accettare una figura 
professionale ed intellettuale, che si possa davvero ritenere libera di potersi esprimere con il proprio sito, la 
propria pubblicita' ecc... e cio' nonostante l'intervento dell'Europa che ha imposto la libera pubblicita' ed ha 
equiparato la professione legale all'attivita' di impresa. Il ddl in esame tenta di ripristinare un divieto di 
pubblicita' tramite il potere conferito agli ordini di creare modalita' precise di "informazione" concedibile. Si 
tenta in buona sostanza di reintrodurre esattamente cio' che l'Unione Europea ha vietato. 

Sulle Tariffe forensi e sulla reintroduzione dei minimi tariffari
Con la riforma Bersani sull'abolizione dei minimi tariffari e sull'inserimento della possibilita' di contrattazione 
dei prezzi e preventivi, ci eravamo illusi che finalmente qualcosa cominciasse a cambiare. Si sperava che 
l'utente andasse incontro ad una maggior trasparenza in merito ai costi e agli accordi con il proprio legale. 



Il preventivo scritto, in ragione della normativa introdotta, forniva infatti al cliente un valido strumento di 
programmazione dei costi e di bilanciamento con i relativi benefici, prima di affrontare un'azione giudiziaria, 
soprattutto se cio' poteva esser effettuato in deroga ai minimi tariffari. Con la proposta contenuta nel ddl si 
vuol "regredire" alla condizione di prima, in cui, sempre in modo oscuro e paternalistico, chi affronta un 
giudizio non sa mai quale parcella aspettarsi dal legale. Il sistema delle tariffe, se non derogabile nei minimi, 
si presta infatti ad uno strumento di ricatto da parte del professionista, che ha grande alea e discrezionalita' 
su quanto fatturare all'assistito. Occorre invece creare meccanismi di trasparenza che consentano a chi 
intraprende un'azione di forfetizzare grosso modo i costi della stessa, anche non modificando l'attuale 
possibilita' –introdotta nella passata legislatura- di legare agli esiti della procedura giudiziaria i costi della 
stessa (c.d. patto di quota lite).
Occorre consentire accordi liberi fra i cittadini e i loro avvocati e non vincolati ai minimi e ai massimi 
tariffari. In primo luogo per gli utenti, come l'esperienza in Aduc a contatto con gli utenti ha ormai 
comprovato. Troppe cause di modesto importo non si fanno proprio per i costi legali, e l'effetto e' devastante: 
esiste di fatto una zona economica in cui l'ordinamento (e i suoi ausiliari avvocati) non da' protezione alcuna, 
perche' non conviene.
Si pensi a tutte le truffe costanti poste in atto dalle compagnie telefoniche tramite call center, ai 
disservizi e ai relativi rimborsi delle compagnie di trasporto pubbliche e private, alle questioni di e-commerce 
ecc... tutto questo di fronte agli acconti del legale e alle incertezze di tempi e costi della giustizia e' 
antieconomico. Oppure una questione di principio.
Non solo, ma dal sistema dell'inderogabilita' delle tariffe minime -al solito- chi ne trae giovamento dalla 
proposta del governo, e' l'avvocato ormai affermato e non anche il giovane che tenta di introdursi sul 
mercato e che per forza di cose deve, stante la sua minor esperienza, offrire quantomeno un minor costo 
all'utenza. 

Sulla formazione continua e sulle specializzazioni
Nell'ottica di creare meccanismi di controllo sugli iscritti agli ordini forensi e di imporre la supervisione degli 
"anziani" sui "giovani", il ddl conferisce ai Consigli dell'Ordine e al Cnf poteri in merito alla formazione 
continua degli avvocati. La formazione e l'aggiornamento che loro stessi disciplinano decidono, istituiscono, 
prescrivono, sanzionano disciplinarmente, in ottica istituzionalizzata e in tutto e per tutto autoreferenziale. 
Il quadro delle telecomunicazioni e dei media, soprattutto delle possibilita' fornite dal web, ha 
stravolto il concetto di formazione tradizionale, che vuole al centro mediante scuole pre-istituite e gestite 
da coloro che si ritengono detentori del sapere (anziani versus giovani). Molti avvocati si confrontano con 
materie e quesiti che dieci anni fa neppure esistevano e cio' nonostante si insiste e si impone una modalita' 
di formazione continua standardizzata e decisa a priori. E' evidente che cio' costituisce ancora una volta 
l'ennesimo balzello che l'iscritto deve pagare al proprio ordine di appartenenza, che "per lui" gestisce, 
supervisiona, amministra corsi (ovviamente a pagamento). Insomma, altro modo per "conferire compiti" a chi 
controlla e sovraintende le "libere" professioni. 
Deve invece e dovra' essere il mercato, libero e fluido, sempre attuale e in evoluzione, a dire di che 
tipologia di legali ha bisogno il cittadino, e di conseguenza, a creare specializzazioni e competenze di 
volta in volta non istituzionalizzate o bollate con il timbro degli ordini stessi e del Cnf. In questo forse i giovani 
piu' degli anziani hanno le possibilita' e duttilita' mentali per rispondere ad esigenze nuove. Esattamente 
quello che gli "anziani" mirano ad evitare imponendo la formazione dei senior.
Non a caso per se stessi predispongono esclusioni ed esenzioni agli obblighi di formazione continua e di 
aggiornamento. Insomma, ancora una volta i senior, che secondo buon senso avrebbero certo piu' bisogno 
di aggiornamenti dei junior, sono esentati da oneri e controlli, nell'ottica gerontocratica che mira a bloccare i 
giovani sottomettendoli al controllo e al dazio dei piu' "esperti". Si tratta di un trend che nel nostro rivela a 
tutto campo il grande conflitto generazionale, che vede i ventenni parcheggiati in universita', i trentenni a fare 
"gavetta" e raccattare briciole negli studi degli "anziani", e i sessantenni che detengono patrimonio, reddito e 
potere.

Sulla difesa d'ufficio
Esiste invece un importante nodo che non e' stato affrontato in sede di ddl: quello della difesa d'ufficio nelle 
cause penali.
L'esperienza maturata a contatto con Aduc, con le testimonianze degli utenti e dei legali che collaborano 
con la stessa, mostra l'urgenza di una proposta di modifica nel senso di introdurre una vera riforma in 
materia. Ad oggi, per come e' gestita e ricompensata la difesa d'ufficio, la si puo' considerare un vero e 
proprio scandalo. Non e' un caso che la stessa Corte Europea dei Diritti dell'uomo ha in piu' occasioni avuto 
da ridire in merito. 
I difensori d'ufficio lavorano oggi di fatto prevalentemente gratis, perche' il sistema della legge n. 115 
del 2002 in materia di spese di giustizia consente loro di recuperare il proprio credito solo in caso di processi 
svolti nei confronti degli imputati dichiarati "irreperibili" con decreto del magistrato -art. 117 d.p.r 115 del 
2002- (la minima parte) con liquidazione diretta da parte del giudice che emette la sentenza del giudizio 
penale. In tutti gli altri casi, in processi dove gli imputati sono giudicati con alias o falsi indirizzi, a malapena 



identificati, senza dimora, sedicenti, o anche solo domiciliati presso il difensore stesso (ma cio' non di meno 
non "irreperibili"), il difensore di fatto presta la propria attivita' gratuitamente. 
Cio' comporta che non appena vi sono altre attivita' piu' remunerative, il professionista ad esse si 
rivolga, a scapito della prestazione d'ufficio. E del resto, come poter pretendere che l'attivita' non retribuita 
stia a cuore all'avvocato d'ufficio? I giudici si trovano pertanto costretti a nominare per ogni diversa udienza 
del processo un diverso difensore di volta in volta scelto nelle liste, che ovviamente e' estraneo alle carte e 
alle vicende processuali. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sanzionato i Paesi che svolgono processi 
a carico di contumaci con plurimi avvicendamenti di difesa tecnica.
Dunque occorre che la difesa d'ufficio diventi, al pari dell'Avvocatura di Stato, una attivita' cui si  
accede per concorso pubblico e adeguatamente retribuita, affinche' sia, come deve essere, una cosa 
seria e non l'attuale buffonata. Cosi' com'e' ad oggi rappresenta un vero e proprio diniego di difesa.

Sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
L'attuale sistema, e la riforma incide ancor piu' in tale direzione, consente solo agli "anziani" di patrocinare di 
fronte alle giurisdizioni superiori. Cio' rappresenta l'ennesimo tentativo di inibire l'accesso a maggior 
guadagni ai piu' giovani esercenti la professione in favore degli "anziani". E' chiaro che si tratta di un segno 
di sfiducia nei confronti delle nuove generazioni che non ha alcuna ragione d'essere. Le questioni di diritto, 
se meritevoli, devono esser portate di fronte alla Corte di Cassazione e formulate anche nelle materie meno 
rilevanti da ciascun avvocato che le incontri nella propria quotidianita' professionale. Spesso il cittadino, di 
fronte ai costi richiesti dall'avvocato cassazionista e dal suo domiciliatario in Roma non puo' che fermarsi ai 
gradi inferiori di giudizio. L'ennesimo "abuso di potere" legalizzato con il quale si creano privilegi per gli 
anziani a scapito dei giovani, del diritto e della sua evoluzione, ma soprattutto dell'utenza meno abbiente che 
non puo' permettersi i costi della difesa cosiddetta "qualificata".
Per questo e' importante introdurre la possibilita' di consentire a tutti gli avvocati, di patrocinare 
davanti a tutte le giurisdizioni.

-------------------------------------------
MACROMICRO ECONOMIA
di: Domenico Murrone

27-11-2009 10:57 Enel non rivuole il cliente rubatole da Sorgenia. La triste liberalizzazione 
dell'energia che fulmina gli utenti

 Serena e' un'utente Enel di un paese in provincia di Genova (Borgonovo di 
Mezzanego), ma nella scorsa estate apprende che e' diventata cliente di un altro gestore elettrico, Sorgenia. 
Lo scopre quando riceve dal 'nuovo' fornitore' due bollette, con consumi mensili piu' alti del 17% rispetto alla 
media (circa 200 chilowattora, contro 170). 
Serena non aveva nessun interesse al cambio gestore, infatti, aveva appena completato l'iter burocratico per 
auto-produrre energia elettrica da scambiare proprio con Enel, dotandosi di un impianto fotovoltaico (foto in 
basso) e investendo 20 mila euro. E infatti Serena non aveva richiesto nulla a Sorgenia, come riconosciuto in 
una comunicazione dallo stesso gestore. 
Prendendo spunto dalla disavventura di Serena, la nostra associazione denuncia all'Antitrust le ripetute 
pratiche commerciali scorrette della societa', suscitando lo sdegno di Sorgenia … siamo corretti, bravi e bis. 
Pochi giorni dopo, pero', arriva la sanzione dell'Antitrust che condanna il gestore elettrico a pagare 350 mila 
euro, per i motivi evidenziati da noi. 
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Serena pensava di aver risolto il problema. E' una mera illusione. Sorgenia invia due nuove fatture, 
ovviamente con consumi sovrastimati, non del 17%, ma del 600%. Proprio cosi', quasi 1.200 chilowattora 
mensili rispetto alla media di 170.
Ma non e' tutto. Enel non se la riprende come cliente, ha bisogno della compilazione di un modulo in cui 
recede dal contratto da Sorgenia. Cosa che Serena si rifiuta di fare: perche' devo recedere da un contratto 
che non ho mai richiesto? Per ottenere il modello, Enel usa tutti i mezzi, anche quelli tipico da "furbetti del 
call centerino". 
Telefonata: 
- pronto sono Enel, per tornare con noi deve inviarci il modulo di recesso da Sorgenia;
- no, io non compilo un modulo in cui dichiaro di recedere da un contratto che non ho firmato;
- non occorre compilarlo, basta che ce lo invia firmato (sic!!!). 
La storia di Serena e' emblematica. Dimostra che furbizia e cialtroneria gestionale sopravanzano tutte le 
buone intenzioni annunciate. 
Ma c'e' di piu'. Leggendo attentamente la lettera di Enel, si capisce come la regolamentazione nel settore 
elettrico pensata dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas a tutela dei consumatori, raggiunge l'obiettivo 
contrario. Stritola i consumatori. Il tutto nasce da un vizio originario, quello di liberalizzare un mercato senza 
liberalizzarlo, visto che il sistema Italia mantiene Enel come operatore stradominante con la liberta' di agire 
sotto diverse vesti: 
- Enel servizio elettrico, per clienti con tariffe prefissate dall'Autorita' (a maggior tutela);
- Enel energia, per clienti che scelgono il libero mercato;
- Enel distribuzione, che assicura il servizio di trasporto dell’energia elettrica tra la rete di trasmissione e i 
clienti.
Inoltre, insieme alla Cassa depositi e prestiti e' azionista di riferimento di Terna, il principale proprietario della 
Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione. 
Nella lettera che Enel servizio elettrico scrive a Serena c'e' scritto che i passaggi dal servizio a maggior 
tutela al mercato libero e viceversa sono gestiti da Enel distribuzione, che sicuramente ha fatto tutti i controlli 
del caso prima di procedere al passaggio a Sorgenia. Quindi Enel1 dice che Enel 2 non puo' aver sbagliato, 
ergo se vuoi tornare con noi, invia il modulo di recesso da Sorgenia. 
Serena e' andata da un avvocato. 

Ps. Enel alla fine ha 'ceduto': Serena dal primo dicembre 2009 ritornera' ad essere cliente Enel servizio 
elettrico.

-------------------------------------------
IL CONDOMINIO
di: Alessandro Gallucci

30-11-2009 08:42 Cause condominiali e ragionevole durata del processo: l'amministratore non puo' 
chiedere l'equo indennizzo

Il condominio non e' esente dal problema della lunghezza dei processi.
Molto spesso, al contrario, le cause sono cosi' lunghe che cambiano i proprietari degli appartamenti con il 
contenzioso ancora in atto.
Le convenzioni internazionali, stipulate anche dall'Italia, riconoscono ai cittadini il diritto ad un processo, 
civile o penale, che debba concludersi in tempi ragionevoli.
Che cosa succede se cio' non accade?
Il cittadino, parte del processo, puo' chiedere allo Stato Italiano un indennizzo per i danni (morali e materiali) 
patiti quale conseguenza delle lungaggini processuali.
La legge n. 89/01, c.d. legge Pinto, disciplina il procedimento per ottenere il risarcimento del danno.
Nello specifico, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge citata "chi ha subito un danno patrimoniale o 
non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto 
del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa 
riparazione".
Gli altri articoli del testo normativo specificano modalita' e tempi della presentazione della domanda.
La legge non individua esplicitamente i soggetti che possono agire per l'ottenimento dell'indennizzo, 
limitandosi ad affermare che "chi ha subito un danno" ha diritto a vedersi riconosciuta una equa riparazione.
Nel caso delle persone fisiche (in sostanza tutti i privati cittadini, siano essi consumatori o professionisti) il 
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problema non si pone: il legittimato ad agire sara' chi e' stato la parte in causa nel procedimento.
Nel caso delle persone giuridiche (siano esse societa' di capitali o piu' in generale soggetti collettivi) e' stato 
necessario l'intervento della giurisprudenza per riconoscere la legittimazione ad agire in capo ai legali 
rappresentati degli stessi (si veda su tutte Cass. Cass. 5 aprile 2007, n. 8604).
Che cosa succede se una delle parti in causa e' un condominio? 
Chi sara' legittimato ad agire per vedersi riconosciuto l'indennizzo per il danno patito?
A questa domanda ha dato risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22558 del 23 ottobre 2009. 
Più nello specifico, i Giudici, uniformandosi alla loro costante giurisprudenza e negando soggettivita' giuridica 
al condominio, hanno affermato che il diritto e' azionabile esclusivamente dai singoli condomini, titolari del 
diritto soggettivo e non anche dall'amministratore.
Secondo la Corte, infatti, "non vi e' dubbio che il diritto all'equo indennizzo per la irragionevole durata di un 
processo non spetti all'ente condominiale che e' proposto unicamente alla gestione della cosa comune in 
quanto l'eventuale patema d'animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui  
condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto di risarcimento" (cosi' Cass. 23 ottobre 2009, n. 
22558).
In sostanza, l'amministratore e', e resta, mandatario dei condomini unicamente in relazione alla 
gestione e conservazione delle parti comuni dello stabile; cio' significa che un'eventuale domanda da 
esso proposta, ex art. 2 l. n. 89/01, verrebbe ad essere respinta per difetto di legittimazione a stare in 
giudizio (c.d. legittimazione attiva). 
Solamente se tutti i condomini autorizzeranno l'amministratore a stare in giudizio, allora questo 
potra' agire in loro rappresentanza.
Qui il testo della sentenza

-------------------------------------------
VIGNETTA

26-11-2009 16:11 Ru486 e commissione Senato

-------------------------------------------
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GIANNINO

30-11-2009 09:56 La croce nel nuovo tricolore

-------------------------------------------
NOTIZIE

25-11-2009 09:23 ITALIA/Cuccioli. Attenti alle truffe natalizie. I canili ci sono sempre...

 L'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) fa sapere che online, 
verso Natale, si trovano annunci di vendita di cuccioli a prezzi irrisori. I truffatori, pero', dopo aver incassato 
la quota per le spese di viaggio dell'animale, scompaiono nel nulla: un mercato che frutta piu' di 3 milioni di 
euro. basterebbe rivolgersi ai canili...

25-11-2009 10:12 ITALIA/Tv: forse tutte le regioni avranno il digitale terrestre entro il 2011
Per l'Italia il digitale e' una tecnologia non 'semplice'; negli USA la transizione e' stata meno 'dolorosa' 
perche' gli statunitensi hanno diverse strutture tecnologiche e mentalita'. Da noi, il passaggio al digitale e' 
stato graduale e accompagnato da un'attivita' di comunicazione; a fine dicembre sara' digitalizzato il 30 per 
cento del Paese e sono stati corrisposti contributi per circa un milione di euro per i decoder. In base alle 
ultime proiezioni, e' possibile che la digitalizzazione dell'Italia venga anticipata al 2011. E' quanto ha 
dichiarato Paolo Romani, Vice Ministro allo Sviluppo Economico. Ad ora si prevede che tutte le regioni 
completino il passaggio entro il 2012.

25-11-2009 10:27 U.E./Il Parlamento europeo da' il via libera definitivo alle nuove regole sulle 
telecomunicazioni

Il Parlamento europeo ha approvato una revisione globale delle norme UE in materia 
di telecomunicazioni, che mira a rafforzare i diritti degli utenti telefonici e di Internet e incoraggiare la 
concorrenza fra le compagnie telefoniche. Le nuove regole, che bisognerà applicare entro i prossimi 18 
mesi, garantiranno maggiori diritti ai consumatori, la salvaguardia della libertà di Internet, la protezione dei 
dati personali e un più moderno utilizzo delle frequenze radio.
Il nuovo quadro regolamentare è stato approvato con 510 voti favorevoli, 40 contrari e 24 astensioni. Si tratta 
di norme articolate che coinvolgono diversi aspetti delle telecomunicazioni. Il testo approvato e' frutto di una 
lunga mediazione. Di seguito i punti salienti. 
Accesso a Internet, un "diritto fondamentale"



In base all'accordo raggiunto con il Consiglio, qualunque provvedimento che restringa l'accesso a Internet 
potrà essere imposto solo se ritenuto "appropriato, proporzionato e necessario" in una società democratica. 
E a condizione che, "nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy", sia 
garantita "una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone 
interessate di essere ascoltate". Dev'essere inoltre garantito "il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace 
e tempestivo".
I deputati hanno ottenuto che all'accesso a Internet sia riconosciuta, per la prima volta al mondo, una 
protezione giuridica equivalente a quella garantita a un diritto o a una libertà fondamentale. Gli Stati membri 
hanno fino al 24 maggio 2011 per adattare la propria legislazione a queste nuove garanzie.

La nuova legislazione include inoltre regole per:
* l'armonizzazione delle norme sulla gestione delle frequenze radio nell'UE, specialmente in vista del 
passaggio (switch off) dalla TV analogica a quella digitale, previsto nel 2012.
* il miglioramento della cooperazione fra le autorità di telecomunicazioni degli Stati membri
* la facoltà di procedere alla cosiddetta "separazione funzionale", che permette agli operatori dominanti sul 
mercato di creare entità commerciali separate, con l'obiettivo di commercializzare l'uso delle proprie 
infrastrutture di rete.

I diritti dei cittadini e le autorità di telecomunicazione
Il Parlamento e il Consiglio si erano già accordati, nel maggio 2009, sulle rimanenti due parti del "pacchetto" 
(diritti dei cittadini e autorità di telecomunicazione). Restava aperto solo il capitolo sui diritti degli utenti di 
Internet.
La nuova legislazione amplia i diritti degli utenti, garantendo, ad esempio, la portabilità del numero di 
telefono al momento di cambiare l'operatore GSM. Intende poi rafforzare la protezione dei dati personali e 
della privacy, ad esempio sancendo l'obbligo di ottenere il consenso degli utenti prima dell'installazione di 
"cookies" sui computer.
I deputati hanno inoltre raggiunto un accordo con i ministri per le telecomunicazioni dell'UE sull'istituzione di 
un nuovo organismo comunitario (BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications) 
formato dalle 27 autorità nazionali di regolazione.

25-11-2009 10:44 AUSTRALIA/Depressione: combatterla col cibo spazzatura

 Mangiare 'cibo spazzatura', ricco di grassi, zucchero e carboidrati, aiuta a risanare la 
depressione. Era gia' noto che questo tipo di cibo da' un senso di benessere nei momenti di ansia e 
depressione, ma i ricercatori della Scuola di scienze mediche dell'universita' del Nuovo Galles del sud 
volevano osservare gli effetti sul cervello.
Negli esperimenti su topi di laboratorio, l'equipe guidata dalla docente di farmacologia Margaret Morris ha 
diviso gli animali in due gruppi. I topi del primo gruppo erano stati isolati dalle madri, per 3 ore al giorno nelle 
prime due settimane di vita, ed i loro livelli di ormoni dell'ansia e dello stress erano piu' elevati, mentre si 
riducevano i recettori di steroidi nella parte del cervello che controlla il comportamento. I livelli pero' si 
normalizzavano quando venivano alimentati con dolci, biscotti e cibo fritto. Nei topi dell'altro gruppo invece 
non si e' registrato alcun beneficio dalla dieta grassa e dolce.
Secondo Morris i risultati dello studio, pubblicato sulla rivista Psychoneuroendocrinology, sono significativi 
perche' e' noto come negli esseri umani i traumi e l'abbandono nell'infanzia contribuiscano a disturbi 
psicosociali in eta' adulta. Il cibo spazzatura puo' invertire gli effetti dei traumi subiti in tenera eta', 
ridisegnando la mappa cerebrale in una maniera simile agli antidepressivi, che promuovono le crescita dei 
nervi nel cervello. 

25-11-2009 10:50 ITALIA/Banda larga nelle zone rurali: il ministro dell'Agricoltura promette fondi

Anche le aree rurali italiane potranno presto contare su servizi internet ad alta velocita', 



grazie al progetto 'Banda larga nelle aree rurali' predisposto dal ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali e notificato nei giorni scorsi alla Direzione Concorrenza della Commissione Europea. Il progetto, cui 
sono destinati oltre 154 milioni di euro, sara' cofinanziato dall'Unione europea e realizzato nell'ambito dei 
Programmi regionali di Sviluppo Rurale (Psr) 2007-2013. Lo annuncia il ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali Luca Zaia in una nota.
'Sono molto soddisfatto - ha detto Zaia - di poter contribuire all'abbattimento del divario digitale nelle aree 
piu' marginali del nostro Paese, dove le condizioni geo-morfologiche particolarmente difficili, l'eccessiva 
dispersione della popolazione ed i costi di infrastrutturazione troppo elevati, costituiscono un oggettivo 
ostacolo alla diffusione, in maniera uniforme, della banda larga e delle piu' moderne tecnologie di 
telecomunicazione'.

25-11-2009 11:01 U.E./Passaporto personale anche per i bambini
Anche i bambini dovranno avere il loro passaporto personale. E non essere piu' registrati in quello dei 
genitori. La novita' scattera' da oggi e riguardera' le richieste per nuovi documenti di espatrio dei minori. I 
passaporti 'personali' dei bambini avranno scadenza differenziata, a seconda dell'eta': triennale per i bimbi 
da 0 a 3 anni, quinquennale per quelli dai tre anni alla maggiore eta'.
Lo sottolinea, in una nota, la Farnesina spiegando che 'in applicazione della nuova disciplina comunitaria in 
materia di passaporti, il 25 novembre entrano in vigore due importanti modifiche all'attuale legge con le quali 
si sancisce, anche in Italia, l'obbligatorieta' del passaporto individuale per i minori ed una validita' 
differenziata a seconda dell'eta'' Con l'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio n. 444/2009, recante disposizioni in materia di passaporti contenenti elementi biometrici - 
sottolinea la nota - e' stato infatti introdotto il principio 'una persona - un passaporto'. Principio in base al 
quale i passaporti devono essere rilasciati come documenti individuali.

25-11-2009 11:16 ITALIA/Privacy e carte di credito: il Garante indaga come vengono trattati i dati
Il garante per la privacy, Francesco Pizzetti, annuncia che l'autorita' ha acceso un faro sul trattamento dei 
dati delle carte di credito, un potenziale patrimonio di informazioni commerciali preziose. "L'autorita' ha 
aperto una linea di attenzione per le carte di credito per capire meglio come avvengono i flussi informativi dei 
dati delle carte. In particolare, vogliamo assicurarci che non ci siano fenomeni di profilazione del cliente, per 
esempio sulle tendenze negli acquisti. E' un patrimonio di dati che va protetto".
Entro marzo, inoltre, l'autorita' adottera' "linee guida sulla protezione dei dati nel sistema bancario, per 
evitare che un qualsiasi funzionario davanti a un monitor possa risalire all'intera vita bancaria dei clienti. 
Resta alta la nostra attenzione anche sul credito al consumo e sulle centrali rischi".

25-11-2009 11:22 USA/Il valore attuale della casa piu' basso del mutuo da rimborsare, per il 23% dei 
proprietari
Il 23% dei proprietari di case deve pagare per il proprio mutuo piu' del valore attuale dell'immobile stesso. 
Quasi 10,7 milioni di proprietari si trovano in questa condizione. E' quanto risulta dai dati raccolti dalla 
societa' di ricerca First American CoreLogic, secondo cui 5,3 milioni di persone devono rimborsare un 
prestito almeno del 20% piu' alto rispetto al valore della propria casa. Di queste ultime oltre 520.000 hanno 
ricevuto notifica per mancato rimborso della rata del mutuo.

25-11-2009 12:15 USA/Vitamina D e' antibiotico naturale

 La vitamina D funziona come un antibiotico naturale: a dimostrarlo e' un recente studio 
dell'Ohio State University pubblicato sulla rivista Future Microbiology, secondo cui la 'vitamina del sole' 
svolge un ruolo importante nella risposta immunitaria contro diversi agenti microbici perche' stimola la 
produzione di catelicidina umana, un peptide con azione antimicrobica. Questa correlazione da cui emerge il 
ruolo della vitamina nella corretta funzione di difesa immunitaria dell'organismo, si legge nella ricerca, si e' 
conservata per milioni di anni solo negli esseri umani e nei primati. La vitamina D, spiegano i ricercatori, e' 
ottima per la salute del sistema immunitario, per la prevenzione di malattie cardiache e contro le infezioni 
batteriche e virali.



25-11-2009 12:36 ITALIA/Pm chiedono condanna di dirigenti Google: hanno permesso di caricare 
video diffamatorio
I pm di Milano Alfredo Robledo e Francesco Cajani hanno chiesto la condanna a pene comprese tra 6 mesi 
e un anno di reclusione, per quattro dirigenti ed ex dirigenti di Google accusati di concorso in diffamazione e 
violazione della privacy in relazione a un video caricato su Google Video nel 2006 in cui un minore disabile 
veniva insultato e vessato dai compagni di scuola di un istituto tecnico torinese. In particolare, i pm nella loro 
requisitoria davanti al giudice monocratico della Quarta sezione penale di Milano hanno chiesto la condanna 
per tre imputati a un anno e per uno di loro a 6 mesi.

25-11-2009 14:10 FRANCIA/Acqua gassata dai rubinetti delle case dei parigini

 Presto i parigini potranno servirsi di acqua minerale gassata dai rubinetti delle loro 
cucine.
'Entro il 2011, vorremmo portare l'acqua gassata negli appartamenti' di Parigi, spiega Eau de Paris, la 
societa' per le acque della capitale francese, citata dal quotidiano Le Parisien. Intanto, gia' dall'inizio 
dell'anno prossimo saranno sistemate nuove fontanelle e punti d'acqua potabile negli spazi pubblici della 
citta', tra cui un primo distributore di acqua minerale gassata.
'Proprio come le fontane pubbliche in Italia - spiega Le Parisien - la societa' per le acque di Parigi sistemera' 
nel parco delle Buttes-Chaumont, nel diciannovesimo arrondissement, una 'casa dell'acqua'', dalla quale 
sara' possibile servirsi di acqua potabile refrigerata ma anche di acqua minerale gassata, che pero' costera' 
20 centesimi al litro.
Dall'inizio dell'anno prossimo, i parigini potranno anche chiedere una diagnosi della rete interna del proprio 
edificio, per scoprire le quantita' di calcio, piombo o nitrati presenti nelle tubature. Questi controlli saranno 
fatturati tra i 25 e i 60 euro. Un nuovo sito internet consentira' inoltre all'abbonato di controllare meglio i suoi 
consumi di acqua.

25-11-2009 15:14 EUROPA/L'Europa e i troppi rifiuti

 Il Paese che produce più rifiuti è la Danimarca: 801 chili a testa l'anno; i più virtuosi 
sono i cechi con 264; la media è di 522 chili. Questa la situazione nell'Unione, secondo Eurostat. Ma poiché 
si tiene conto anche di Svizzera, Islanda e Norvegia, il capofila dei rifiuti è quest'ultima con 824 chili pro 
capite. Tanti anche in Svizzera: 724 chili contro i 603 del 1996. In quanto all'Islanda, è passata da 437 a 566 
chili.

25-11-2009 15:15 GRAN BRETAGNA/La polizia preleva il Dna di persone innocenti

 La polizia britannica s'interessa sempre più agli innocenti, cui prende il Dna per rimpinguare la 
sua bancadati. Essa contiene già il profilo genetico di tre quarti dei giovani maschi neri dai 18 ai 35 anni 
d'età, sostiene una commissione governativa. Sono 5,9 milioni i Dna raccolti, il 40% in più di due anni fa -una 
cifra che la rende la maggior bancadati del mondo di questo tipo. 



25-11-2009 15:15 FRANCIA/Appello: l'economia senza immigrati per un giorno

 L'idea non è nuova, ma interessante. Il primo maggio 2006, un ampio movimento di 
boicottaggio economico fu lanciato in Usa dalle popolazioni d'origine ispanica. Principio semplice: non 
lavorare, non andare a scuola, non comprare né vendere alcunché per 24 ore. Obiettivo? Dimostrare 
l'importanza dell'immigrazione nell'economia nazionale. Risultato: fabbriche costrette a 
interrompere temporaneamente la loro produzione mentre a Los Angeles sfilavano due milioni di immigrati.
E' questa "giornata senza immigrati" che Nadia Lamarkbi vuole riprodurre in Francia con il sostegno di un 
collettivo, un sito internet e un blog. In poco tempo "le 24 ore senza immigrati" hanno riunito 5.000 membri 
su Facebook e sono sorti dieci comitati locali. L'appuntamento è per il primo marzo 2010.

25-11-2009 15:16 FRANCIA/L'Assemblea respinge un progetto per legalizzare l'eutanasia

 Il 24 novembre, i deputati francesi hanno respinto un disegno di legge che mirava a 
legalizzare l'eutanasia a certe condizioni. Contrari 326; favorevoli 202. Il testo trascendeva le divisioni 
politiche, giacché i quattro gruppi s'erano accordati sulla libertà di voto. Ma UMP e Nouveau Centre (NC) 
hanno votato in maggioranza contro, così come i centristi MoDem. Il gruppo socialista, radicale e cittadino 
(SRC) ha votato a favore.

25-11-2009 15:16 FRANCIA/Metalli pesanti e sostanze cancerogene nel sacco di Babbo Natale

 Babbo Natale ha ancora un mese di tempo per riempire il suo sacco. Per aiutarlo a 
raccogliere i giocattoli migliori, la rivista 60 millions de consommateurs pubblica uno studio in cui, due anni 
dopo "l'affare Mattel", rileva che numerosi oggetti per l'infanzia "contengono sostanze chimiche 
potenzialmente dannose". Nel 2007 il gigante Usa dovette ritirare dal mercato 20 milioni di giocattoli e 
accessori per sospetta presenza di vernici tossiche a base di piombo -metallo responsabile di encefalopatie, 
anemie, saturnismo. Secondo l'indagine della rivista francese, gli accessori della linea Barbie non sono 
ancora al di sopra di ogni sospetto. Tra le sostanze tossiche rilevate ci sono gli ftalati (suscettibili di creare 
problemi di fertilità). La normativa europea prescrive che gli ftalati non debbano superare lo 0,1% della 
massa di materia plastificata del giocattolo, ma "nella valvola del salvagente di Barbie c'è un tasso record del 
26%", nota il rapporto. Che prosegue con altri esempi di prodotti non conformi.

26-11-2009 09:15 ITALIA/Pedoni imprudenti responsabili per l'incidente

 Sentenza della Corte di Cassazione n.24689 del 24 novembre 2009. Ai fini del riparto 
delle rispettive responsabilita' devono essere ponderata tutte le cause imputabili alle condotte inesperte o 
negligenti del conducente, ma anche a quelle imprudenti del pedone.



26-11-2009 10:06 U.E./Un 15enne su quattro fa fatica a leggere

 Uno studio della Commissione europea lancia l'allarme sulla qualita' della formazione. 
Uno studente ogni quattro (24,1%) fatica a leggere. Un dato peggiore di una precedente rilevazione del 2000 
(21,3%). Il peggioramento e' particolarmente evidente in Italia: dal 18,9 del 2000 si e' passati all'attuale 
26,4%. Un po' meglio per l'abbandono della scuola, si va dal 25,1 del 2000 all'attuale 19,7%, e quelli europei 
dal 17,6 al 14,9%. Riguardo alla spesa per l'educazione, in una media Ue del 5,05%, l'Italia spende il 4,73% 
del Pil.

26-11-2009 10:14 ITALIA/Rapporto Civicum: Bologna tasse record, Firenze prima per multe

 A Bologna si pagano piu' tasse locali che altrove, 601 euro a testa, il doppio rispetto a 
Trento (333), mentre Catanzaro e' la citta' in cui si pagano meno (235). Cosi' l'indagine sui bilanci comunali 
condotta dal Politecnico di MIlano per la Fondazione Civicum (Cittadini e istituzioni insieme per uno Stato 
piu' efficiente). Tra le varie curiosita', a Firenze i cittadini sono i piu' tartassati dalle multe dei vigili urbani (140 
euro a testa), mentre Torino e' la peggiore per il debito pubblico in proporzione al patrimonio.

26-11-2009 10:31 MONDO/Gli inganni svelati attraverso il monitoraggio dei social network

 Attraverso il monitoraggio dei social network, sempre piu' emergono inganni e truffe. In 
Canada, per esempio, una donna che percepiva una pensione per depressione, scoperta a chiacchierare 
rilassata e serena su Facebook, si e' vista revocare la pensione. 
Stessa storia in Norvegia, dove una giovane donna, madre single di due bambini e titolare di un assegno 
sociale, e' stato scoperto attraverso Facebook che aveva un fidanzato, quindi non era piu' single e non 
aveva diritto all'assegno. 
In Belgio alcuni studenti, sempre su Facebook si erano vantati di aver copiato gli esami di fine anno.. esami 
annullati e conseguenze legali.

26-11-2009 10:45 USA/Giochi online: class action contro Facebook

 Utilizzando in maniera scorretta la pubblicita' contenuta nei giochi gratuiti messi a 
disposizione su Facebook da Zynga (uno dei piu' grandi produttori di giochi in Rete), alcuni milioni di utenti 
sarebbero stati ingannati e avrebbero sottoscritto involontariamente servizi che pesavano sui bilanci familiari 
per qualche centinaio di dollari al mese.
Per questo e' scattata una class action da parte dello studio legale californiano Kershaw Cutter & Ratinoff, in 
rappresentanza dei primi utenti truffati.

26-11-2009 13:21 GERMANIA/Primo servizio d'assistenza telefonica per musulmani

 A Berlino da qualche mese è in funzione un telefono  d'assistenza morale per 
musulmani. Era necessario? I dubbi sono caduti subito dopo la prima chiamata. Racconta Imran Sagir: 
"Rispondo a una giovane musulmana vittima di stupro. Il fatto è successo un anno prima durante una 
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vacanza nel suo Paese d'origine. Ora, dovrebbe tornarci, ma ha paura. Fino ad oggi non si è confidata con 
nessuno, adesso parla e io l'ascolto. Questa chiamata ha rafforzato la convinzione del gruppo di quanto sia 
necessario il servizio che diamo". Sagir pensa sia unica al mondo questa loro linea verde d'assistenza 
per musulmani. Certo è che la domanda è tale, soprattutto da parte delle donne, che in poco tempo il 
servizio è stato ampliato a 22 operatori.

26-11-2009 15:58 ITALIA/Premio Nobel della medicina: Ru486 preferibile a intervento chirurgico

 'Nessuna obiezione tecnica sulla pillola abortiva RU486'. Anzi: 'l'uso della pillola e' 
preferibile ad un intervento chirurgico'. Il premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier si esprime cosi' sul 
farmaco per il quale oggi la Commissione d'inchiesta del Senato ha chiesto una sospensione 
dell'autorizzazione per l'arrivo in Italia. A margine di un convegno in corso a Roma sulla medicina riabilitativa, 
il Nobel ha spiegato che 'il farmaco e' usato da piu' di venti anni. Non si sono controindicazioni 
farmacologiche, ma soprattutto etiche'.
Lo scienziato ha ricordato che il farmaco messo a punto in Francia 'e' un analogo di ormoni naturali e - ha 
aggiunto - comporta rischi deboli dal punto di vista della salute, proprio come un qualsiasi altro farmaco 
contraccettivo'.

26-11-2009 22:41 IRLANDA/Preti pedofili. La Chiesa cattolica ha coperto per decenni centinaia di 
violenze sessuali su minori

 Ecco una notizia che certamente troverete a malapena sui quotidiani italiani, anche se 
è sulle prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo. Abusi sessuali compiuti da preti cattolici sono stati 
coperti per decenni dai vertici della chiesa cattolica: lo afferma un nuovo, esplosivo rapporto su violenze ai 
minori, dopo quello che ha rivelato abusi e stupri per decine d'anni nelle scuole-riformatori gestite da ordini 
religiosi. Secondo quanto anticipa il Telegraph, quattro arcivescovi, tra cui il cardinale Desmond Connell, 
verranno citati per come hanno gestito centinaia di accuse contro sacerdoti. Vengono anche accusati di non 
aver allertato la polizia su queste vicende, e per il rapporto essi videro come priorità proteggere la chiesa, 
invece che bambini indifesi. I vertici della chiesa, si dice, spostavano i preti accusati da una parrocchia a 
un'altra invece di affrontare il problema. Quella della Commissione dell'arcidiocesi di Dublino è la terza 
inchiesta a scuotere la chiesa cattolica d'Irlanda negli ultimi quattro anni. Il rapporto, 700 pagine, che si 
occupa di 46 preti, verrà presentato dal ministro della Giustizia Dermot Ahern presso la sede del governo, a 
Dublino. 

27-11-2009 10:15 SPAGNA/Giochi, loghi, concorsi tv tramite sms: regole piu' rigide per frenare gli 
abusi

Dal 27 novembre, inviare un messaggino (sms) per un concorso televisivo, per 
scaricare un gioco o un video, per partecipare a un sorteggio telefonico è sottoposto a regole più rigorose, 
volte a salvaguardare i diritti degli utenti, a evitare abusi e a regolamentare un'attività che l'anno scorso ha 
movimentato complessivamente 35 milioni di euro. Il ministero dell'Industria ha predisposto un codice di 
comportamento riguardante gli sms premium (con tariffe speciali, più costose dei messaggini comuni), 
che consentono di partecipare a giochi, programmi e concorsi radiofonici e televisivi. Il loro prezzo oscilla tra 
1,2 e 6 euro. La nuova normativa obbliga, per esempio, a una pubblicità "leggibile", ossia il prezzo dovrà 
apparire sul visore in "caratteri statici e adeguati a una perfetta visualizzazione". Finora capitava che 



passasse a grande velocità e i segni grafici fossero minuscoli. Un'altra regola riguarda l'orario, un'altra 
agevola la disdetta dal servizio. 

27-11-2009 10:24 ITALIA/Agcom. Banda larga: cala il prezzo che Telecom Italia fa pagare ai 
concorrenti
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione per le infrastrutture e le reti, presieduta da 
Corrado Calabrò, ha approvato all’unanimità un provvedimento (Offerta di riferimento bitstream 2009 di 
Telecom Italia). Si tratta del listino che Telecom Italia applica agli operatori alternativi quando affittano 
all'ingrosso la rete Telecom Italia, per fornire banda larga ai loro clienti.
L’Offerta bitstream ha decorrenza dal 1° gennaio 2009 ed è stata approvata con una diminuzione dei prezzi 
rispetto a quella dell’anno precedente. Si segnala, in particolare, una riduzione del costo del canone di 
accesso ADSL, che passa da 8,5 euro/mese a 8 euro, una riduzione generalizzata dei contributi una tantum 
ed una riduzione dei prezzi di trasporto (il c.d. “costo della banda”) del 9% medio su rete ATM e del 26% 
medio su rete Ethernet. Tale ultima misura vuole costituire un incentivo, per tutti gli operatori, all’utilizzo della 
rete Ethernet, di nuova generazione rispetto alla rete ATM, che consente di migliorare significativamente la 
capacità di banda a disposizione e la qualità del servizio per i clienti finali.

27-11-2009 10:37 ITALIA/Assicurazioni. Nuove regole per le vendite a distanza

 L'Isvap, istituto di vigilanza sulle assicurazioni, ha pubblicato un regolamento per il 
collocamento a distanza dei contratti. Viene vietato, per esmpio, il filtro di clienti attraverso dispositivi basati 
sul prefisso telefonico o qualsiasi marchingegno che eviti l'inserimento di clienti con una determinata 
residenza, un modo per evitare che i clienti siano scelti in base all'incidentalita' della zona di provenienza. Si 
potra' scegliere se il contratto lo si vuole cartaceo o su altro supporto e la scelta' e' reversibile. Comunque, 
per la Rcauto, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde devono essere inviati via posta. 
Quanto detto dai call center e' sotto la diretta responsabilita' dell'azienda. Qui il nuovo regolamento

27-11-2009 10:41 ITALIA/Agcom accetta impegni gestori mobili sulla riduzione dei costi degli sms
Alla fine un accordo e' stato raggiunto, e l'Agcom ha ricevuto e accettato una serie di impegni da parte dei 
principali gestori mobili, che dovrebbero porre termine alla contraddizione di pagare per l'invio di un sms in 
Italia, un costo maggiore rispetto alla spedizione dall'estero. I gestori dovranno adeguarsi entro gennaio. 
Lo ha comunicato l'Agcom, in una nota che evidenzia anche altri impegni e provvedimenti. La possibilita' di 
ottenere tariffe basate sul tempo effettivo di chiamata (e non solo a scatti), piu' il preannuncio di una 
consultazione per evitare le mega bollette quando si utilizzano servizi avanzati della telefonia mobile (come 
la connessione tramite chiavette).
A seguire il comunicato dell'Agcom.
Tariffe per gli sms non superiori a quelle previste nel Regolamento comunitario (11 cent. + IVA); tariffazione 
al secondo per i clienti che lo richiederanno: sono queste le principali novità che i consumatori italiani 
avranno a disposizione entro gennaio.
Dopo un lungo e intenso confronto, dapprima con ASSTEL e successivamente con i principali operatori di 
telefonia mobile, sono giunte oggi le risposte che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attendeva e 
che aveva nei giorni scorsi più volte sollecitato. 
Si tratta di singole risposte trasmesse da TIM, Vodafone, H3G e Wind, che si differenziano per caratteristiche 
e modalità di applicazione in coerenza con il carattere concorrenziale del mercato. In pratica tutte però 
garantiscono che i clienti dei principali operatori mobili potranno accedere senza costi aggiuntivi a tariffe 
allineate al tetto comunitario sugli SMS e a piani tariffari al secondo, che dovranno essere stabilmente offerti. 
E’ questo il requisito minimo di trasparenza che l’AGCOM aveva richiesto in applicazione di un principio che, 
prima di essere giuridico, è di buon senso, tale cioè da garantire che il cittadino italiano non sia posto in 
alcuni casi in una paradossale situazione di svantaggio rispetto a chi spedisce gli sms dall’estero.
Ciascun operatore implementerà in maniera differente la nuova offerta: alcuni adeguando i piani tariffari, altri 
offrendo la migrazione gratuita a nuovi piani tariffari coerenti con il regolamento comunitario. Spetterà ai 
singoli operatori comunicare alla clientela le offerte.
L’Autorità, da parte sua, vigilerà sul rispetto dei principi generali di trasparenza e di tutela dell’utenza nonché 
sull’ osservanza degli “impegni” assunti.
Il Consiglio dell’AGCOM ha quindi preso atto con favore delle proposte ricevute, deliberando l’avvio di una 
consultazione pubblica su regole di trasparenza e controllo della spesa nel settore della telefonia mobile.
In particolare il Consiglio ha anche deliberato di sottoporre a consultazione pubblica una serie di soluzioni 
tecniche per migliorare la trasparenza delle condizioni di offerta nel mercato dei servizi dati in mobilità 
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(chiavette, telefonini avanzati), al fine di contrastare il fenomeno degli addebiti poco chiari particolarmente 
onerosi in bolletta a causa di consumi inconsapevoli (bill shock).
La proposta prevede la predisposizione di sistemi di allerta più efficaci di quelli attualmente impiegati (SMS, 
messaggi di posta elettronica, finestre pop-up sul personal computer), che informino tempestivamente il 
cliente prima che venga consumato l’80% del traffico residuo. E’ previsto in particolare un blocco del credito 
o dei volumi di consumo, da indicare a cura del cliente, per tutelare quest’ultimo da modalità tecniche di 
configurazione dei terminali o di utilizzo delle reti che si sono rivelate particolarmente esposte a un’escalation 
dei consumi. 

27-11-2009 11:39 ITALIA/Aumentano separazioni e divorzi
Nel 2007 risultano in crescita sia i divorzi (+2,3%, per un totale di 50.669) che le separazioni (+1,2%, pari a 
81.359). Tuttavia, nell'86,3% dei casi le coppie preferiscono sancire la fine del legame matrimoniale con una 
separazione consensuale. I dati sono contenuti nell' Annuario statistico italiano i cui dati sono stati diffusi 
questa mattina. I figli minori coinvolti sono 25.495 nei divorzi e 66.406 nelle separazioni. In forte aumento 
risulta l'affidamento condiviso, stabilito per la meta' dei casi di divorzio (era il 28% nel 2006) e per quasi due 
terzi delle separazioni. Diminuisce di conseguenza il ricorso alla custodia esclusiva della madre, che risulta 
pari al 25,6% per le separazioni e al 46,1% nei divorzi (rispettivamente 58,3% e 67,1% nel 2006).

27-11-2009 11:46 USA/Il problema delle auto elettriche: troppo silenziose
Le auto elettriche hanno un problema, sono troppo silenziose. Un problema, perche' senza rumori per 
pedoni e ciclisti aumenta il rischio incidenti, perche' non preavvertiti dai suoni emessi dai veicoli. Cosi' 
General Motors sta mettendo a punto una vettura con allarme sonoro in collaborazione con la federazione 
dei ciechi. 

27-11-2009 12:08 ITALIA/Videoteche: fatturato dimezzato, troppi film scaricati illegalmente da Internet
Un fatturato dimezzato dal 2004 ad oggi e circa 1.000 videoteche chiuse negli ultimi 20 mesi. Sono questi gli 
effetti della sempre piu' diffusa pratica di scaricare gratuitamente da internet opere audio e video protette, 
oltre ad una congiuntura tutt'altro che favorevole, secondo l'Associazione Nazionale Videonoleggiatori 
Italiani.
'Per questo - spiega Francesco Bordoni, presidente ANVI Confesercenti - abbiamo chiamato in causa 
l'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust), sperando in un intervento che limiti i danni al 
settore'. Secondo l'ufficio legale dell'Associazione, si potrebbero ravvisare gli estremi di comportamenti 
anticoncorrenziali ed altre anomalie del settore oltre ad eventuali violazioni della legge sul diritto d'autore. La 
complessita' della situazione deriva dal fatto che in Italia la materia dei siti internet di condivisione di opere 
protette dal diritto di autore non e' espressamente prevista dalla legge e quindi gli operatori del settore si 
trovano a dovere fronteggiare avversari non chiaramente identificabili che operano al di la' di ogni previsione 
normativa.
'L'evoluzione tecnologica, la facilita' d'uso e l'ampia diffusione della banda larga - sottolinea Bordoni - hanno 
fatto esplodere il fenomeno del file-sharing illegale di film e musica, causando gravi danni economici a tutta 
la filiera dalla produzione al dettaglio. Continuando di questo passo non ci vorra' molto per assistere ad uno 
stop degli investimenti in nuove opere cinematografiche e musicali e la bandiera della diffusione gratuita 
della cultura, allora, avra' meno ragioni per essere sventolata'.

27-11-2009 12:14 ITALIA/Radio digitale terrestre: Agcom approva nuove regole

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha il regolamento che 
disciplina la fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale. Il regolamento, che 
sostituisce quello adottato dall’Agcom nel 2005, è frutto dei risultati dell’indagine conoscitiva condotta 
dall’Autorità alla fine del 2007 sui nuovi standard della radio digitale [che costituiscono l’evoluzione del DAB 
(DMB, DAB +)]: dalla verifica è emersa la necessità di un adeguamento della regolamentazione vigente 
nell’ottica della “neutralità tecnologica” e del massimo pluralismo del settore. L’Autorità ha inoltre tenuto 
conto del confronto con gli operatori del settore nell’ambito del tavolo tecnico istituito con lo scopo di valutare 
gli esiti delle sperimentazioni avviate dalle emittenti e che ha visto la partecipazione del Ministero dello 
sviluppo economico, della RAI e delle associazioni rappresentative delle imprese radiofoniche nazionali e 



locali. 
La nuova regolamentazione, consentirà lo sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre 
secondo i più moderni standard disponibili, come naturale evoluzione del sistema radiofonico analogico. A 
differenza di quanto avvenuto per la televisione, le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale non 
sostituiranno le trasmissioni in FM, ma si affiancheranno ad esse in banda VHF e banda L, per consentire 
all’utente ed agli operatori un’ampia possibilità di scelta.
Il regolamento assicura parità di trattamento a tutte le emittenti radiofoniche, nazionali e locali che 
intenderanno sviluppare la radio digitale. La pianificazione delle frequenze avverrà per aree territoriali, via via 
che si realizzeranno gli switch-off della televisione analogica, con la conseguente liberazione delle risorse 
della banda VHF-III destinate alla radio digitale. Ai fini della pianificazione, l’Autorità, come stabilito dalla 
legge, consulterà la Rai e le associazione rappresentative delle emittenti private. E’ previsto l’impiego di reti 
isofrequenziali (SFN) ai fini di un uso efficiente e razionale delle frequenze, come già avvenuto con successo 
per la televisione digitale.
I diritti d’uso sulle frequenze saranno assegnati dal Ministero dello sviluppo economico ai consorzi delle 
emittenti nazionali e ai consorzi delle emittenti locali. La RAI avrà a disposizione un blocco di diffusione, 
come prevede la legge per la programmazione di servizio pubblico. Le emittenti nazionali avranno a loro 
volta a disposizione due blocchi di diffusione mentre per le emittenti locali saranno previsti, nei singoli bacini, 
fino a 11 blocchi di diffusione. 
Le emittenti che non aderiranno ai consorzi avranno comunque a disposizione la capacità trasmissiva 
necessaria per irradiare il programma già diffuso in analogico, con parità di trattamento rispetto a quelle 
aderenti ai consorzi. 
La nuova regolamentazione, che introduce un equilibrio tra le risorse spettanti ai vari comparti (servizio 
pubblico, emittenti nazionali private ed emittenti locali) tiene conto delle esigenze di tutte le emittenti 
radiofoniche analogiche, favorendo il concreto sviluppo della radio digitale, che sino ad ora ha stentato a 
trovare un assetto stabile sia per la mancanza delle frequenze della banda VFH-III (in gran parte occupate 
dalla televisione analogica) sia per un certo grado di conflittualità degli operatori. Il tutto in un’ottica di 
pluralismo, concorrenza e innovazione tecnologica e di rapida transizione alle tecnologie digitali anche nel 
settore radiofonico. 

27-11-2009 12:37 FRANCIA/La fiducia dei consumatori in netto rialzo
Sorpresa. A novembre, malgrado la disoccupazione in crescita, l'indice della fiducia dei consumatori è 
avanzato di quattro punti, collocandosi allo stesso livello di prima della crisi. L'opinione delle famiglie 
riguardo alla situazione economica, che nell'estate 2008 aveva toccato il minimo storico (-48 punti), dopo si è 
progressivamente raddrizzata sebbene a un ritmo molto lento e segnato da alcuni stop. Questo mese si nota 
un "netto miglioramento", dice Insee: l'indice si è portato a -30.

27-11-2009 13:09 FRANCIA/Aids: la priorità alla prevenzione tra gli omosessuali
Le cifre sull'infezione del virus Hiv, rese note da Institut de veille sanitaire (InVS), confermano l'urgenza 
d'adeguare la prevenzione alla realtà della pandemia. Questo il senso del rapporto sui nuovi metodi di 
prevenzione e le eventuali modalità di gestione. Secondo l'InVS, l'anno scorso i nuovi contagi sarebbero 
stati 6.940, vale a dire 17 casi ogni 100.000 persone nella popolazione dai 18 ai 69 anni d'età. Gli uomini con 
rapporti omosessuali sono i più colpiti: il 48% dei nuovi contagi, e un tasso d'incidenza stimata in 1.000 casi 
ogni 100.000 persone, ossia duecento volte il tasso osservato nella popolazione eterosessuale (5 per 
100.000 persone). Tra i consumatori di droghe per via intravenosa e tra gli eterosessuali di nazionalità 
straniera l'incidenza è, rispettivamente, di 18 e 9 volte superiore a quella della popolazione eterosessuale 
francese. InVS sottolinea che il preservativo resta "lo zoccolo della prevenzione" e aggiunge, d'intesa con 
Conseil national du sida (CNS), che un trattamento retrovirale efficace riduce il rischio di trasmissione 
dell'Hiv.

27-11-2009 13:41 ITALIA/Costo alimentazione: il 10% va in acqua minerale

 In ottobre un uomo adulto che segue una dieta tipo che gli assicura il quantitativo necessario 
di calorie (2.300 al giorno) e che consuma un litro e mezzo di acqua al giorno ha sostenuto una spesa 
settimanale di 4,3 euro per l'acqua minerale pari al 9,66% della sua spesa settimanale per l'alimentazione. 



Questo dato risulta dall'indicatore 'carocibo' di ottobre, elaborato in collaborazione tra la Facolta' di Agraria 
dell'Universita' di Bologna, Last Minute Market, spin-off accademico dell'Universita' di Bologna ed 
Econometrica, societa' di studi economici e comunicazione.
Nella rilevazione considerata, la spesa per l'acqua minerale e' assai rilevante. Tanto piu' se si considera che 
il costo di un litro di acqua fornito dai rubinetti domestici e' dell'ordine di 0,0015 euro al litro e che diverse 
analisi pubbliche e indipendenti dicono che l' 'acqua di casa' in Italia e' di buona/eccellente qualita' e sicura 
ovunque. La differenza in termini economici e' veramente notevole - sostiene Andrea Segre', preside della 
Facolta' di Agraria dell'Universita' di Bologna e presidente di Last Minute Market - ma anche l'impatto 
sull'ambiente dell'utilizzazione di acqua minerale non e' irrilevante. Basti pensare al consumo di carburante 
dei camion che trasportano l'acqua minerale spesso a centinaia di chilometri dal luogo di produzione ai 
supermercati di tutta Italia. Vi e' poi il problema dello smaltimento delle bottiglie di plastica usate e il 
conseguente rilascio di anidride carbonica, uno dei gas responsabili dell'effetto serra'.
Dall'elaborazione di 'carocibo' emerge anche una forte variabilita' a livello territoriale dell'incidenza della 
spesa per l'acqua minerale sul totale della spesa per l'alimentazione. Sempre considerando la dieta tipo per 
un uomo adulto, si passa dal 6,08 dell'Umbria al 12,53% del Molise e, in termini assoluti, dai 2,31 euro a 
settimana dell'Umbria ai 5,46 euro della Val D'Aosta. 

27-11-2009 14:03 SVEZIA/Impazza il materasso coi chiodi

 Non è fatto di legno e chiodi di ferro come quello usato dai fachiri indiani, ma è una 
variazione svedese moderna di un materasso con tanti aghetti. Moderno o no, scrive il New York Times che 
riporta la notizia, fa male.
In Svezia però piace e tanto. E' un materassino in verità, fatto di una leggera imbottitura di gomma e 
ricoperto da iuta di
cotone, sul quale sono incassati una serie di dischi di plastica muniti di piccoli aghi. Meno aghi ci sono e più 
fa male. "E' un
po' doloroso all'inizio", racconta al quotidiano newyorkese l'insegnante di yoga e scrittrice 46enne Catarina
Rolfsdotter-Jansson, che usa il letto del moderno fachiro quasi ogni giorno. "Il trucco è che l'adrenalina 
affluisce velocemente, dopo di che ti rilassi e ti senti di nuovo bene". Ma quando ti alzi dal materasso hai la 
schiena ricoperta da una serie di "forchettate".
Ciò nonostante è qualche anno che la moda impazza tra gli svedesi. Ad agosto, uno dei maggiori produttori 
di materassi coi chiodi, Shakti (dal nome della dea della fertilità indiana) ha chiamato a raccolta 3mila 
persone in un parco di Stoccolma per stendersi sui materassini disposti per formare i raggi del sole. La 
maggior parte di loro (2.500) cantavano dei mantra, mentre i rimanenti si addormentarono, a riprova delle 
proprietà rilassanti dell'oggetto. 
Alcuni sostengono che il materassino cura di tutto, dalla schizofrenia alla forfora, per altri, più moderati, 
riesce a risolvere i problemi d'insonnia, le micranie e perfino l'asma. Ogni tappetino, che misura circa 40 per 
60 centimetri, contiene tra i 4mila e gli 8mila chiodini e costa tra i 33 e i 77 euro. In Svezia si può acquistare 
dall'azienda CuraComp (anche via internet), che ne produce 100mila all'anno, circa un quinto di quelli 
venduti nel Paese scandinavo, mentre il resto li esporta. Il direttore della Shakti, Dan Engman, ha rivelato 
però di essere in trattative per distribuire il materassino tramite Ikea.

27-11-2009 15:01 GERMANIA/Troppo uranio nell'acqua del rubinetto

In 13 Laender su 16 l'acqua potabile contiene troppo uranio, sostiene l'associazione dei 
consumatori Foodwatch, che spiega: il metallo pesante può nuocere ai reni. In quelle Regioni ci sono centrali 
idriche che rilasciano alle condutture più di 2 microgrammi d'uranio per litro -un livello eccessivo, 
spiega, soprattutto per neonati e bimbi piccoli. Per l'acqua minerale esiste un limite; la regola impone che, 
se si superano i 2 mcg, l'etichetta non può riportare la dicitura "adatta alla preparazione di alimenti per 
lattanti". Invece per l'acqua del rubinetto ci sono solo linee guida non vincolanti. Ancora manca l'accordo 
sul limite poiché il Governo tedesco lo vorrebbe fissare a 10 mcg, mentre l'Oms consiglia di non superare i 
15. 

http://www.natur-produkter.se/cura-comp-m-40.html?language=en


27-11-2009 15:01 NORVEGIA/E' realtà la prima centrale a osmosi

La principessa Mette Marit ha appena inaugurato la prima centrale a osmosi del mondo, 
che produce elettricità senza rilasciare gas nocivi. L'impianto sorge a Tofte, sul fiordo di Oslo, luogo ideale 
poichè, oltre ad avere buone infrastrutture, è situato su un piccolo fiume che sfocia in mare. Il progetto è del 
colosso energetico norvegese Statkraft. 
L'impianto a osmosi funziona così: l'acqua dolce e quella salata vengono immesse in una camera unica, 
separate da una membrana artificiale. Le molecole di sale attirano l'acqua dolce attraverso la membrana 
semimpermeabile, e la pressione  sull'acqua marina aumenta. Pressione, che può essere sfruttata per 
alimentare le turbine produttrici d'energia elettrica. La cosa più interessante è che l'unico residuo derivante 
dal processo dell'impianto a osmosi è l'acqua salmastra. E' quasi impossibile avere di meglio giacché, a 
differenza delle altre fonti alternative -sole, vento, onde marine- l'osmosi fornisce sempre la stessa quantità 
d'energia.  

27-11-2009 19:58 ITALIA/Ru486. Lettera del ministro Sacconi all'Aifa

 Tutto deve avvenire "in regime di ricovero ordinario nelle strutture sanitarie". Inoltre, 
occorre "una specifica sorveglianza da parte del personale sanitario" e "un attento monitoraggio del percorso 
abortivo in tutte le sue fasi, sia al fine di ridurre al minimo le reazioni avverse (effetti collaterali, emorragie, 
infezioni ed eventi fatali) sia per disporre di un rilevamento di dati di farmacovigilanza che consenta di 
verificare il rispetto della legge". E' quanto scrive il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, in una lettera 
indirizzata al presidente dell'Aifa, Sergio Pecorelli, sulla pillola Ru486.
"Egregio presidente, come Lei sa, la legge 22 maggio 1978, n.194 (Norme per la tutela sociale della 
maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), stabilisce che l'interruzione volontaria della 
gravidanza deve essere praticata da un medico del servizio ostetrico ginecologico in ospedale, specificando 
inoltre quali siano le strutture autorizzate.
Il Consiglio Superiore di Sanita', con parere del 18 marzo 2004, ha affermato che: 'i rischi connessi 
all'interruzione farmacologica della gravidanza si possono considerare equivalenti alla interruzione chirurgica 
solo se l'interruzione di gravidanza avviene in ambito ospedaliero', tenuto conto della 'non prevedibilita' del 
momento in cui avviene l'aborto' e del 'rispetto della legislazione vigente che prevede che l'aborto avvenga in 
ambito ospedaliero'.
In data 20 dicembre 2005 il Consiglio Superiore di Sanita' ha ribadito l'avviso che: 'l'associazione di 
mifepristone e misoprostolo deve essere somministrata in ospedale pubblico o in altra struttura prevista dalla 
predetta legge e la donna deve essere ivi trattenuta fino ad aborto avvenuto'.
"Il Consiglio di Amministrazione dell'Aifa- continua- il 30 luglio 2009 ha stabilito che: 'l'impiego del farmaco 
deve trovare applicazione nel rigoroso rispetto dei precetti normativi previsti dalla legge 22 maggio 1978, 
n.194 a garanzia e tutela della salute della donna; in particolare deve essere garantito il ricovero in una delle 
strutture sanitarie individuate dall'articolo 8 della citata legge 194/78 dal momento dell'assunzione del 
farmaco sino alla verifica dell'espulsione del prodotto del concepimento. Tutto il percorso abortivo deve 
avvenire sotto la sorveglianza da parte di un medico del servizio ostetrico ginecologico cui e' demandata la 
corretta informazione sull'utilizzo del medicinale, sui farmaci da associare, sulle metodiche alternative e sui 
possibili rischi connessi, nonche' l'attento monitoraggio onde ridurre al minimo le reazioni avverse segnalate, 
quali emorragie, infezioni ed eventi fatali'.
L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Sanita' del Senato sulla procedura di aborto farmacologico 
mediante mifepristone e prostaglandine ha cosi' concluso: 'poiche' la procedura di immissione in commercio 
della specialita' Mifegyne per mutuo riconoscimento fin qui seguita dall'Aifa non ha previsto la verifica della 
compatibilita' con la normativa vigente, la Commissione Igiene e sanita' propone di sospendere tale 
procedura per chiedere ed acquisire il parere del Ministro competente in materia, consentendo, ove si 
ritenga necessario, di riavviare la procedura dall'inizio'.
La stessa Commissione ha altresi' specificato che il suo parere: 'per quanto riguarda sia la compatibilita' con 
la normativa vigente che i profili di sicurezza e', come peraltro indicato dai due pareri del CSS, che l'intera 
procedura abortiva, nelle sue diverse fasi, sia effettuata in regime di ricovero ordinario'".
"Tutto cio' premesso ritengo che, sulla base dei sopracitati pareri del Consiglio superiore di Sanita', la 



specialita' Mifegyne, nota anche come pillola Ru486, possa essere utilizzata per uso abortivo, in 
compatibilita' con la legge 194, solo se l'intera procedura abortiva, e fino all'accertamento dell'avvenuta 
espulsione dell'embrione, sia effettuata in regime di ricovero ordinario nelle strutture sanitarie indicate 
dall'art. 8 della suddetta legge. Ritengo anche necessaria una specifica sorveglianza da parte del personale 
sanitario cui e' demandata la corretta informazione sul trattamento, sui farmaci da associare, sulle metodiche 
alternative disponibili e sui possibili rischi del metodo, in particolare relativi alla eventuale richiesta di 
dimissioni anticipate della paziente. Considero inoltre necessario un attento monitoraggio del percorso 
abortivo in tutte le sue fasi, sia al fine di ridurre al minimo le reazioni avverse (effetti collaterali, emorragie, 
infezioni ed eventi fatali) sia per disporre di un rilevamento di dati di farmacovigilanza che consenta di 
verificare il rispetto della legge.
Alla luce di quanto sopra enunciato- conclude Sacconi nella lettera- il Consiglio di Amministrazione dell'Aifa 
valuti se sia necessario riconsiderare la delibera adottata al fine di garantire modalita' certe di 
somministrazione del farmaco in questione onde evitare ogni possibile contrasto con la legge n.194 del 
1978".

28-11-2009 09:27 SPAGNA/I deputati sostenitori dell'aborto non potranno fare la comunione

I cattolici che sostengono la riforma della legge sull'aborto non saranno espulsi dalla 
Chiesa, come annunciato dalla Conferenza Episcopale all'inizio di novembre, ma saranno "in una situazione 
obbiettiva di peccato" e non potranno ricevere la comunione. Però saranno assolti se, dopo essersi 
confessati, manifesteranno pubblicamente il loro pentimento. Lo ha chiarito il 27 novembre il portavoce 
dell'Episcopato, Juan Antonio Martinez Camino. L'avvertimento è rivolto a ogni cattolico, inclusi i deputati e i 
senatori che dovranno votare la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. 
Questa la risposta della vicepresidente M.T.Fernandez de la Vega, nella conferenza stampa al termine del 
Consiglio dei Ministri: "I poteri pubblici agiscono in modo indipendente dai credi religiosi. Il concetto di 
peccato si situa nell'ambito della fede e non ha posto nell'ordinamento giuridico".

28-11-2009 09:48 SPAGNA/Il Governo limita le temperature in edifici e locali pubblici
Al fine di risparmiare energia, la temperatura degli edifici e dei locali pubblici -uffici, bar, negozi, stazioni, 
cinema- non potranno superare i 21 gradi in inverno né scendere sotto i 26 in estate, stando al decreto 
approvato il 27 novembre dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento stabilisce inoltre che gli edifici e i locali 
con accesso dalla strada dispongano di un sistema di chiusura che impedisca alle porte di rimanere sempre 
aperte. La modifica della normativa vigente sarà applicabile all'interno di edifici e locali climatizzati ad uso 
amministrativo, commerciale, culturale, di divertimento, e anche nelle stazioni dei mezzi di trasporto e negli 
aeroporti. Sia negli spazi riscaldati come in quelli refrigerati, l'umidità dovrà essere compresa tra il 30% e il 
70%.

28-11-2009 10:15 GRAN BRETAGNA/Cieco torna a vedere grazie a occhio bionico

 Un signore di 51 anni di Manchester torna a vedere (leggere soprattutto) grazie ad un occhio 
bionico. All'eta' di venti anni era stato colpito da una malattia genetica, la retinite pigmentosa, che porta ad 
una cecita' contro cui non c'e' niente da fare. Ma il nervo ottico e' salvo, per cui e' li' che e' stato impiantato 
un chip capace di ripristinare le funzioni della visione verso la corteccia cerebrale. Grazie ad un paio di 
occhiali con una piccola telecamera fissata ad una delle lenti vengono registrati una serie di punti luminosi 
che compongono parole semplici su un piccolo schermo, parole che vengono inviate ad un dispositivo che le 
processa e le trasforma in un segnale elettrico che viene trasmesso al chip grazie ad un sistema wireless. Il 
chip, infine trasferisce i segnali al nervo ottico. Il dispositicvo e' costruito in California dalla "Second Sight 
Medical Products" e sei centri in Usa sono autorizzati dalla Fda alla sperimentazione. Un centro e' anche in 
Messico e quattro in Europa: GInevra, Parigi, Londra e Manchester (Central University Hospital).

28-11-2009 10:41 SVIZZERA/Come impedire che gli uccelli vadano a sbattere contro i vetri
Ogni anno in Svizzera milioni di uccelli muoiono a causa dell'impatto violento contro i vetri. Per valutare 
meglio il fenomeno sono stati osservati sistematicamente quindici edifici per sedici settimane, ed è risultato 



un numero superiore al previsto. Se in base a uno studio Usa finora si calcolavano uno o due 
uccelli per edificio e anno, l'esperimento indica che sono almeno cinque o sei. Dunque, se in Svizzera ci 
sono 1,6 milioni di edifici, gli uccelli morti sono svariati milioni ogni anno. E il fenomeno tocca tutte le specie. 
Che fare? Gli esperti sostengono che le sagome d'uccello dipinte sulle vetrate servono a poco perché i 
piccoli le scansano, ma poi vanno a urtare poco più in là. Meglio le tende o strisce incollate direttamente sul 
vetro. Un'associazione di protezione degli uccelli è in trattative con l'industria per produrre un nuovo tipo di 
vetro. Questa l'idea: inserire un elemento ultravioletto, che sia  percepibile dagli uccelli ma non dall'uomo. 

28-11-2009 11:42 FRANCIA/Influenza A: i minorenni possono rifiutare la vaccinazione

I genitori che dopo lunga riflessione si convincano a far vaccinare i figli potrebbero 
rimanere delusi. Può infatti capitare che un ragazzino s'impunti e che i genitori non possano obbligarlo, fa 
sapere il ministero della Sanità. I primi rifiuti sono stati registrati all'avvio della vaccinazione contro l'influenza 
A nelle scuole medie e nei licei. Il fatto è che, con la legge del 4 marzo 2002 sui diritti del malato, il 
minorenne ha diritto a vedersi rispettata la propria volontà. Ai sensi del Codice della sanità pubblica "il 
consenso del minore dev'essere sistematicamente ricercato qualora sia capace d'esprimere la 
propria volontà e di partecipare alla decisione". Purché abbia la maturità sufficiente, un minore "può dunque 
rifiutare un trattamento o interromperlo", spiega Iréne Kahn-Bensaude, pediatra e consigliera dell'Ordine. E' 
solo in caso d'urgenza, "se il rifiuto rischia di causare conseguenze gravi per la salute del ragazzo, che la 
legge, ma anche l'articolo 43 del Codice di deontologia, dicono chiaramente che il medico deve passare 
oltre", assicura Michel Fillol, segretario generale aggiunto del Consiglio nazionale dell'Ordine dei medici.

28-11-2009 13:09 MONDO/Pc, telefonini, videocamere: una montagna di rifiuti tossici da gestire

Nei Paesi ricchi un numero crescente di individui usa computer, telefonini, videocamere, e 
gli occidentali da soli possiedono il 75% dei computer del pianeta. Ma gli strumenti elettrici ed elettronici 
hanno vita breve e i rifiuti aumentano in gran fretta (+5% l'anno in Occidente). La gestione di questi rifiuti è 
un grosso problema per l'ambiente e la salute umana. Gli "e-rifiuti" sono chimicamente molto diversi dagli 
scarti domestici giacché contengono materiali di grande valore, spesso tossici, che necessitano di 
trattamenti e riciclaggi appropriati per evitare inquinamento e rischi sanitari. Brett Robinson, dell'Università 
Lincoln in Nuova Zelanda, fa un giro d'orizzonte sulla problematica in The Science of the Total Environment, 
vol.408, nr 2, 20 dicembre 2009.

28-11-2009 14:25 ITALIA/Manifestazione giovani avvocati contro riforma corporazione forense
'Oggi 28 novembre dalle 15.30 l'Unione dei Giovani Avvocati Italiani manifestera' in Piazza Farnese, a Roma, 
nonostante i disagi dovuti allo spostamento della sede della manifestazione (prevista originariamente a 
Piazza Navona) dando voce ai cittadini consumatori, ai giovani, agli studenti ed agli avvocati per esprimere 
pubblicamente il proprio 'no' alla controriforma forense voluta dal Ministro Alfano e dalle gerarchie 
ordinistiche'. E' quanto afferma il Segretario dell' Unione Giovani Avvocati Italiani, Ivano Lusso.
'La manifestazione nazionale, organizzata nell'imminenza dell'approvazione della riforma - spiega - e' solo la 
prima forma di protesta, estemporanea, a cui seguiranno ulteriori iniziative piu' incisive. Una delegazione 
simbolica lascera' possibilmente Piazza Farnese, alle ore 16, per consegnare, nello spazio antistante 
Palazzo Chigi, le proprie toghe in segno di protesta contro la riforma forense'.
'La controriforma forense - sottolinea Lusso - approvata in Commissione Giustizia al Senato della 
Repubblica, farebbe retroagire il sistema professionale italiano al periodo pre-liberalizzazioni del governo 
Prodi. Danneggiati dalla riforma saranno non solo i circa 50.000 gli avvocati (perlopiu' giovani) cancellati 
dagli albi professionali (a causa della normativa sulla continuita' professionale), ma studenti, tirocinanti, 
consumatori ed imprese.
Hanno sostenuto la manifestazione Stefano Fassina, a nome della segreteria del Pd, i giovani del Pd, i 
giovani dell'Idv, i Radicali Italiani, l'Udu, le associazioni dei consumatori (Federconsumatori, Movimento 
Consumatori, Cittadinanza Attiva, Codici), Studenti Luca Concioni'.



28-11-2009 14:27 ITALIA/Beppino Englaro, Procura di Udine chiede archiviazione su ipotesi omicidio

 La Procura della Repubblica di Udine ha chiesto l'archiviazione dell'indagine su 
Beppino Englaro e altre 11 persone, nei cui confronti era stato ipotizzato il reato di omicidio volontario.
La notizia - anticipata dal quotidiano Il Messaggero Veneto - e' stata confermata all'Ansa da fonti 
investigative.
La richiesta e' stata inoltrata nei giorni scorsi al Gip del Tribunale, Paolo Milocco.
Nei confronti di Beppino Englaro era stato ipotizzato il reato di omicidio volontario, e per altre 13 persone 
quello di concorso in omicidio volontario aggravato.
L'inchiesta era stata aperta dalla Procura di Udine dopo la morte di Eluana Englaro, avvenuta il 9 febbraio 
scorso alla clinica udinese 'la Quiete' dopo 17 anni di stato vegetativo persistente, in seguito all'interruzione 
della nutrizione e dell'idratazione secondo il protocollo definito sulla base del decreto della Corte d'Appello di 
Milano.
Nell'inchiesta sono stati sottoposti a indagini, oltre al padre di Eluana, Beppino Englaro, l'anestesista Amato 
De Monte, capo dell'equipe medica che attuo' il protocollo. La richiesta di archiviazione giunge dopo il 
deposito, il 16 novembre scorso, di una perizia sull'encefalo di Eluana Englaro eseguita dai neurologi 
Fabrizio Tagliavini di Milano e Raffaele De Caro di Padova, in cui viene spiegato che la situazione del 
cervello di Eluana 'era coerente con lo stato vegetativo persistente' in cui la donna si trovava dopo l'incidente 
automobilistico avuto nel 1992 e che 'i danni neuropatologici osservati erano anatomicamente irreversibili'.
Il difensore di Englaro e degli altri indagati, Giuseppe Campeis, aveva depositato ieri in Procura una 
memoria difensiva redatta con l'avvocato Vittorio Angiolini di Milano, in cui si sostiene che 'non sussiste il 
reato contestato, ne' ci sono elementi di fatto o di diritto per poter sostenere l'accusa di omicidio volontario'. Il 
Gip Paolo Milocco, assegnatario del fascicolo penale, dovra' ora decidere se accogliere la richiesta della 
Procura o se respingerla indicando come procedere.

MEMORIA DIFENSIVA BEPPINO, REATO NON SUSSISTE - E' di 24 pagine la memoria difensiva 
depositata ieri dall'avvocato Giuseppe Campeis, difensore di Beppino Englaro e degli altri 11 indagati per 
omicidio volontario nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Udine dopo la morte di Eluana nel capoluogo 
friulano.
Nella memoria, redatta da Campeis con l'avvocato Vittorio Angiolini di Milano, si sostiene che 'non sussiste il 
reato contestato ne' ci sono elementi ne' di fatto, ne' di diritto, per poter sostenere l'accusa di omicidio 
volontario'.
Ripercorrendo le consulenze dei periti, i legali affermano che da esse si confermano i 'presupposti di 
legittimita' gia' valutati ex ante dal magistrato civile', e 'l'assoluta legittimita' e correttezza dell'operato 
dell'equipe medica del dottor Amato De Monte'.
La memoria si concentra poi sulla perizia all'encefalo di Eluana, depositata il 16 novembre scorso dai 
neurologi Tagliavini e De Caro, 'dalla quale emerge la riprova - scrivono i legali - che c'erano tutte le 
condizioni poste dalla Cassazione e ritenute dalla Corte di Appello di Milano'.
Nella seconda parte il documento si sofferma sugli aspetti giuridici, concludendo per l'insussistenza degli 
elementi costitutivi del reato, partendo dall'assunto che 'non puo' essere soggetto a sindacato da parte del 
magistrato penale il 'dictum' della Corte d'Appello di Milano, figlia della decisione sofferta della suprema 
Corte di Cassazione nel 2007', con cui si disponeva l'interruzione di trattamenti sanitari invasivi a Eluana.
La memoria si aggiunge ai documenti a disposizione del procuratore capo di Udine, Antonio Biancardi, che 
ora dovra' pronunciarsi per l'archiviazione o per il rinvio a giudizio di Beppino e degli altri indagati.

28-11-2009 14:43 ITALIA/Carceri da quarto mondo, Osservatorio: nel 2009 morti 160 detenuti

 Il suicidio di Massimiliano Menardo, 36 anni, avvenuto l`altro ieri nel carcere di Sondrio 
porta a 66 il numero dei detenuti suicidi dall`inizio dell`anno, avvicinando sempre piú al "record" storico di 69 
casi registrati nel 2001, mentre il totale dei morti "di carcere" sale a 160. Lo riferisce l'Osservatorio 
permanente sulle morti in carcere secondo cui "la combinazione data dal sovrannumero di carcerati e dalla 
scarsità di personale penitenziario sta determinando una situazione insostenibile, dove oramai le morti di 
detenuti hanno cadenza quasi quotidiana".



Secondo l'Osservatorio "mai come in questo momento appare necessaria e inderogabile una riflessione sulle 
cause che determinano il maggiore sovraffollamento delle carceri italiane nella storia della Repubblica, non 
certamente dovuto ad un aumento della criminalità (il Viminale riferisce un calo generalizzato dei reati), 
quanto piuttosto all`utilizzo della custodia cautelare come vera e propria 'anticipazione della pena' (dovrebbe 
essere una misura eccezionale, invece i detenuti in attesa di processo sono oltre 31.000 - dati al 30 
settembre), ma anche ad una minore concessione di misure alternative alla detenzione (fino al 2006 il 
numero di detenuti e quello degli ammessi a misure alternative era pressoch‚ uguale, oggi abbiamo oltre 
65.000 detenuti e 13.000 persone in misura alternativa)".
Le carceri sono strapiene anche perch‚ vi si trovano troppi imputati - il 40% dei quali è destinato ad essere 
assolto - (dal 2002 al 2007 lo Stato ha speso 212mln di euro come riparazione per le ingiuste detenzioni - 
vedi allegato) e troppi condannati con condanne minime (quasi 10mila hanno meno di 1 anno di pena 
residua) che potrebbero scontare in misura alternativa.
"Premettendo che ogni decesso dietro le sbarre rappresenta di per s‚ un fatto inaccettabile per la civiltà del 
paese e per le nostre coscienze, - conclude l'Osservatorio - viene da chiedersi quanti dei detenuti che 
muoiono ogni anno avrebbero potuto essere fuori dal carcere e, probabilmente, essere ancora vivi".
Le morti sono piú frequenti tra i carcerati in attesa di giudizio, rispetto ai condannati, in rapporto di circa 
60/40: mediamente, ogni anno in carcere muoiono 90 persone ancora da giudicare con sentenza definitiva e 
le statistiche degli ultimi 20 anni ci dicono che 4 su 10 sarebbero stati destinati ad una assoluzione, se 
fossero sopravvissuti. In definitiva, ogni anno 30 - 35 dei morti in carcere erano probabilmente innocenti.
A questi vanno naturalmente aggiunti i condannati che avrebbero potuto essere in misura alternativa, ma qui 
il calcolo diventa piuttosto difficile. Non potendo dare un quadro esaustivo abbiamo raccolto alcune vicende 
significative riguardanti suicidi di detenuti che sono morti proclamandosi innocenti, facendo con il proprio 
corpo, con la propria vita, un estremo tentativo di discolpa.
Ma anche vicende di detenuti che in carcere non dovevano essere: malati terminali, paraplegici, accusati del 
furto di una bicicletta, di resistenza a pubblico ufficiale, immigrati "catturati" in Questura dove erano andati a 
chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, tossicodipendenti in preda alla disperazione.

28-11-2009 15:01 GRAN BRETAGNA/Jet-lag. Scoperta la chiave per rimediarvi

Scoperta la 'chiave' per rimettere a posto le lancette dell'orologio biologico, quello che 
regola il corretto funzionamento del nostro organismo. E che rischia di andare in tilt dopo lunghi viaggi in 
aereo e cambi di fuso orario. Secondo uno studio condotto da un team dell'Universita' di Manchester (GB), 
infatti, al centro di tutto ci sono alcune cellule speciali, che si ritenevano inattive durante il giorno. Mente 
invece si e' visto che non e' cosi'. Anzi, sono proprio queste cellule - che contengono un gene chiamato per1 
- ad essere fondamentali per regolare il nostro orologio biologico.
A differenza di ogni altro tipo di cellula nota, infatti, possono sostenere un insolito livello di eccitabilita' 
elettrica, anche quando sembrano calme o perfino morte. Poi tornano a riposo. Ed e' proprio la loro attivita' a 
dire al corpo quando e' ora di svegliarsi o di addormentarsi. Secondo i ricercatori britannici la speranza e' 
che questa scoperta possa aiutare a combattere i disturbi del sonno scatenati dal malfunzionamento 
dell'orologio biologico, e dunque a sconfiggere anche gli effetti del jet-lag. Secondo Hugh Piggins, un 
neuroscienziato dell'ateneo, questi studi permetteranno di mettere a punto un nuovo approccio per 
'risincronizzare' il nostro orologio interno.
La ricerca e' partita dall'idea che il cervello regola il suo orologio biologico utilizzando molte cellule di giorno, 
e molto poche di notte. "Il modello tradizionale dice che l'area cerebrale dell'orologio biologico e il resto del 
cervello comunicano fra loro attraverso il numero di impulsi elettrici prodotti dalle cellule cerebrali", spiega 
Piggins alla Bbc online, illustrando lo studio.
"Questi impulsi viaggerebbero nel cervello, dicendo che ora del giorno e'. Cio' che abbiamo scoperto e' che 
ci sono almeno due tipi di cellule in questa parte del cervello" .
Le cellule speciali si comportano, appunto, in modo del tutto singolare, proprio grazie al gene che permette 
loro di tollerare insoliti livelli di eccitabilita'.
"C'e' molto interesse nell'industria farmaceutica per cercare di sviluppare trattamenti chimici per resettare il 
nostro orologio biologico. E cercare finalmente di contrastare problemi come il jet-lag", spiega Piggins.
Ma forse, "cosa ancora piu' importante", lo studio apre la strada a metodi "per contrastare differenti disturbi 
del sonno spesso legati a disfunzioni dell'orologio biologico". Questo lavoro e' il primo ad aver analizzato il 
comportamento di queste cellule speciali. "Ma e' possibile che nel nostro cervello, da qualche parte, ci siano 
cellule che come queste possono sopravvivere a condizioni molto insolite". 



29-11-2009 11:55 ITALIA/Gettoni di plastica per i carrelli dei supermarket e via gli immigrati

 I gestori di un supermercato per eliminare il fenomeno degli immigrati che stazionano nel 
parcheggio per vendere oggetti o intascare gli euro dei carrelli hanno deciso di sostituire le monete con dei 
gettoni in plastica.
Accade a San Dona' di Piave (Venezia) dove all'Ipercoop nei prossimi giorni saranno disponibili i gettoni in 
plastica, al costo di 20 centesimi, che potranno essere utilizzati per sganciare la catenina antifurto dei 
carrelli.
Il gettone, come riferiscono i quotidiani locali, sara' venduto e potra' essere riutilizzato dai clienti. Il dischetto 
di plastica, inoltre, avra' un anellino in modo tale da poter essere attaccato ad un mazzo di chiavi cosi' come 
gia' avviene per le chiavette dei distributori automatici di bevande.
La decisione di passare al dischetto di plastica sarebbe venuta dopo alcuni litigi tra clienti e vu' cumpra' 
eccessivamente insistenti nel voler vendere oggetti o chiedere soldi dopo aver aiutato a spingere e svuotare 
i carrelli.

29-11-2009 12:03 ITALIA/Pisci fuori del vaso? 500 euro di multa

 Pizzicato dai vigili urbani mentre faceva pipi' contro un muro si e' visto staccare una 
sanzione amministrativa da 500 euro.
Il fatto - come riferisce oggi 'Il Gazzettino' - e' avvenuto venerdi' scorso a Cittadella (Padova) con 
protagonista un architetto di 28 anni del luogo.
L'uomo e' rimasto 'vittima' dell'ordinanza per il decoro cittadino firmata dal sindaco della cittadina del 
padovano Massimo Bitonci; sarebbe gia' il terzo caso del genere accaduto a Cittadella.

30-11-2009 09:05 USA/Un bimbo su quattro mangia grazie ai buoni alimentari

 Un bimbo su quattro, e un adulto su otto, mangia grazie ai buoni alimetnari. Trentasei milioni di 
persone che sono al di sotto (o appena al di sopra) della fascia di poverta', usano la tesserina federale per 
comprare cibo. Con una crescita di ventimila al giorno, il marchio di infamia che aveva la tessera magnetica 
dell'assistenza alimentare, e' venuto meno. In 239 contee il 25% fa la spesa con questo metodo.

30-11-2009 09:41 CANADA/Farmaci con ricetta. La pubblicita' non paga?

  La pubblicita' diretta al pubblico sui farmaci con obbligo di ricetta, consentita solo negli 
Stati Uniti e in Nuova Zelanda e oggetto di dibattito in Europa, non ha effetti sensibili sul numero delle 
prescrizioni che vengono effettuate dai medici, ma costringe solo le industrie produttrici a innalzare i prezzi 
dei loro medicinali. E' quanto emerge da uno studio condotto dalla University of British Columbia di 
Vancouver (Canada), che appare sulla rivista Archives of Internal Medicine, rilanciato oggi da Farmacista 33.
Si prenda ad esempio l'antiaggregante clopidogrel di Bristol-Myers Squibb/Sanofi-Aventis: e' apparso sul 
mercato nel 1998, ma le campagne promozionali avviate nel 2001 non hanno dato risultati significativi 
quanto ad aumento delle vendite. Viceversa, un sensibile aumento del prezzo di questo farmaco e' stato 



registrato proprio dopo che le due societa' hanno iniziato a mandare in onda gli spot su radio e tv: secondo i 
calcoli dell'autore della ricerca, Michael Law, la pubblicita' su questo prodotto e' costata al programma 
americano di assistenza sanitaria Medicaid un extra di 207 milioni di dollari fra il 2001 e il 2005.
Dalle analisi emerge infatti che il prezzo del farmaco e' aumentato del 12% subito dopo il 2001, con tutta 
probabilita' per coprire i costi della promozione, pari a 350 milioni di dollari sempre fra il 2001 e il 2005. La 
spesa totale delle aziende farmaceutiche americane in pubblicita' e' aumentata del 330% negli ultimi 10 anni 
e nel 2006 il Government Accountability Office ha calcolato che per ogni dollaro speso in spot, se ne 
guadagnano due in vendite. Ma nel settembre 2008 un precedente studio, guidato sempre da Law, ha 
evidenziato per la prima volta come questa pratica, nei fatti, non paghi.

30-11-2009 10:03 U.E./Frodi informatiche Il Parlamento Europeo propone un tribunale ad hoc

 Il Parlamento Europeo ha proposto d'istituire un tribunale contro il cybercrimine in ambito 
comunitario. Ci vorranno vari anni per metterlo a punto e i dettagli non sono stati precisati, ma il principio è 
quello di dirimere le frodi informatiche, l'usurpazione di identità, e altri tipi di reati digitali. L'iniziativa 
parlamentare è nata in seguito all'approvazione del pacchetto per le telecomunicazioni.

30-11-2009 12:54 MONDO/Dalai Lama, pulizia personale e ambiente

 "Personalmente non uso mai la vasca da bagno, solo la doccia. E quando esco da 
una stanza, spengo sempre la luce. Avere cura dell'ambiente fa parte della mia vita". Lo ha detto agli 
australiani il Dalai Lama, affrontando i temi ambientali alla vigilia del summit sul clima di Copenaghen.
Temi che riguardano tutto il pianeta e che dovrebbero essere prioritari, ha affermato il 74enne premio Nobel 
per la Pace, anche "a costo di sacrificare gli interessi nazionali".

30-11-2009 14:21 USA/Un nuovo modo d'uccidere le cellule cancerose

 Un nuovo metodo di distruzione delle cellule cancerogene sarà possibile con 
dei dischi magnetici ultrafini, di un micron di diametro e di una sessantina di nanometri (1nm=1 miliardesimo 
di metro) di spessore, secondo lo studio pubblicato il 29 novembre. Le cellule tumorali si caratterizzano per 
una sopravvivenza prolungata in modo anormale, anziché obbedire al processo naturale di "morte 
programmata" (apoptosi) cui sono soggette le cellule normali. Di qui l'interesse per dei processi meccanici o 
chimici suscettibili d'avviare l'autodistruzione. In test di laboratorio, i minuscoli dischi, sottoposti a un campo 
magnetico alternativo, sono riusciti a danneggiare le membrane delle cellule cancerose, 
provocando l'apoptosi. E' bastato sottometterle "per soli due minuti" a un campo magnetico di bassa 
frequenza -qualche decine di hertz- per "ottenere la distruzione del 90% delle cellule cancerose" in provetta, 
sottolineano Elena Rozhkova e i suoi colleghi dell'Argonne National Laboratory, Usa.



30-11-2009 14:25 FRANCIA/I francesi pensano che i sans-papiers siano importanti per l'economia

 Quasi otto francesi su dieci giudicano importante il ruolo dei sans-papiers per l'economia 
francese, rileva un sondaggio Ifop pubblicato il 30 novembre da L'Humanité. Quasi i due terzi delle persone 
interpellate (64%) è d'accordo con la regolarizzazione caso per caso, il 24% la vorrebbe massiccia e il 12% è 
invece contrario. Secondo il 54% delle 955 persone intervistate il 26/27 novembre, i lavoratori irregolari 
occupano un ruolo abbastanza importante, e secondo il 24% un ruolo molto importante nell'economia 
nazionale: in totale è il 78%.

30-11-2009 14:35 AUSTRIA/Un albergo produce quanta energia consuma

 L'austera facciata rosa pallido non lo fa sospettare, eppure, con i suoi 160 mq di 
pannelli solari sul tetto, il muro nel cortile, la pompa per riscaldare in cantina e una nuova ala passiva -non 
ha quasi bisogno d'energia per il riscaldamento- l'albergo Stadthalle di Vienna di 81 camere, inaugurato il 27 
novembre, sfrutta al massimo le energie rinnovabili. "Non abbiamo inventato nulla. Abbiamo solo utilizzato in 
modo intelligente le tecniche esistenti", spiega la direttrice, Michaela Reitterer. L'energia recuperata dalla 
pompa, spingendo l'acqua a 13 metri di profondità, alimenta il riscaldamento nell'ala passiva dell'edificio, 
mentre l'acqua viene riscaldata dai pannelli solari. Nel sottosuolo, 10 serbatoi da 1.000 litri accolgono l'acqua 
piovana per alimentare gli sciacquoni e, dal lato illuminazione, ci sono solo lampadine led a basso consumo. 
"L'elettricità prodotta durante il giorno, quando i clienti sono fuori, la rivendiamo al gestore e noi ne 
consumiamo di notte", precisa la direttrice. Essa nega d'essere un'ecologista sfegatata; dice di 
possedere soltanto il buon senso di una casalinga, e aggiunge, con una punto d'ironia tutta viennese: "Il 
vento soffia e il sole brilla, perché comprare il petrolio agli arabi?". 

30-11-2009 14:38 GERMANIA/Il Nobel per la pace Yunus per il microcredito anche in Occidente

 Con il microcredito, Muhammad Yunus ha rivoluzionato il mondo finanziario nei Paesi 
in via di sviluppo. Ora il Nobel per la pace vorrebbe estenderlo al mondo industrializzato. In un'intervista a 
Der Spiegel spiega che anche i poveri e i senza tetto dell'Occidente e della Germania potrebbero 
approfittare dei piccoli prestiti a basso interesse e senza garanzie. L'intervistatore gli obietta che in Germania 
esistono già i sussidi statali come l'indennità di disoccupazione, ma Yunus ribatte che c'è una differenza 
sostanziale: i contributi pubblici rendono le persone pigre e senza iniziative, il prestito stimola l'azione e la 
creatività. Riguardo alla discrepanza privato/pubblico, Yunus la supera con il concetto di social business,  
inteso come impresa dedita a risolvere un problema sociale che agisce in modo da coprire i costi -di qui gli 
interessi sul credito concesso- ma reinveste gli utili in nuove imprese a carattere sociale. L'idea forza è 
questa: nell'uomo convivono egoismo e altruismo a pari grado; il mondo imprenditoriale di solito si fa 
guidare dall'egoismo, eppure si può benissimo fare impresa basandosi sull'altruismo poiché aiutare gli altri è 
fonte di soddisfazione. Non si tratta, allora, d'eliminare il capitalismo, ma di perfezionarlo, tenuto conto che 
egoismo e altruismo ci appartengono allo stesso modo.



30-11-2009 14:41 SVIZZERA/No ai minareti. Il difficile dopo voto

Confermato il No alla costruzione di nuovi minareti. Le conseguenze? Il Governo ha 
precisato tre cose: in ossequio alla volontà della maggioranza, l'iter d'autorizzazione per il minareto di 
Langenthal è sospeso fin da subito, ma nulla cambia per i quattro esistenti; il bando riguarda solo i minareti, 
non le moschee o altri luoghi di culto per musulmani (ce ne sono 150); il divieto di costruzione puo' essere 
impugnato presso la Corte di giustizia di Strasburgo. 
Ma tutto ciò non basta a migliorare l'immagine della Svizzera all'estero; negli ultimi tempi si sono accumulate 
vertenze di tipo economico, politico e giudiziario piuttosto imbarazzanti. E' probabile che la paura o l'orgoglio 
espressi ieri costeranno cari. Certo è che alla diplomazia elvetica ora spetta un compito difficile.

30-11-2009 14:45 ARGENTINA/Primo matrimonio omosessuale in America Latina... ma il giudice 
blocca

 Il primo dicembre, i nomi di Alex Freyre di 39 anni e José Maria Di Bello, di 
41, figureranno nel Registro Civile di Buenos Aires come quelli di una coppia sposata. Un giudice del 
Tribunale Amministrativo ha ammesso la loro domanda, il municipio non ha presentato ricorso, le 
associazioni cattoliche non hanno fatto in tempo a presentare un'istanza contraria, e così i due 
saranno saranno la prima coppia omosessuale sposata d'Argentina e di tutta l'America Latina. Grazie a 
un un vuoto legislativo.
Secondo Greyre e Di Bello, la Costituzione argentina non parla di matrimonio come atto 
realizzabile unicamente tra un uomo e una donna, perciò si sono rivolti al Registro, così come hanno fatto 
altre quattro coppie di gay e lesbiche negli ultimi mesi. La differenza è che nel loro caso, dopo la consueta 
risposta negativa, i due non si sono rivolti alla giustizia civile, dove l'iter è molto lento, bensì al tribunale per il 
contenzioso amministrativo. E lì, il 13 novembre, la giudice Gabriela Seijas ha emesso una sentenza 
inattesa: il Registro Civile è obbligato a celebrare l'unione dei due uomini. La seconda sorpresa è stata che il 
responsabile della Giunta, Mauricio Macri, dirigente del partito PRO, considerato di destra e liberale, ha 
deciso di non opporsi alla sentenza.
Ma secondo il sito web del tribunale, in attesa di una decisione in merito della Suprema Corte il magistrato 
ha fermato la cerimonia che era stata autorizzata da una precedente sentenza. Il giudice di prima istanza 
Gabriela Seijas aveva infatti dichiarato incostituzionali gli articoli 172 e 188 del Codice civile e ordinato la 
celebrazione del matrimonio.

30-11-2009 14:49 SPAGNA/Il testamento biologico interessa più alle donne

 Il 65% delle persone che redigono il testamento biologico è donna, di cui il 56% con studi 
universitari. Per una su due, il motivo che l'ha spinta a scrivere il documento è l'esistenza di una persona 
cara con malattia irreversibile, secondo i dati di uno studio che ha esaminato il profilo dei pazienti che 
prendono questa decisione e il ruolo del medico. L'indagine è stata presentata all'ultimo congresso della 
Società spagnola di medicina di famiglia e comunitaria (Semfyc) a Barcelona. 



30-11-2009 16:06 ITALIA/Pediatri. Antitrust: no al numero chiuso

Bisogna aumentare il numero dei pediatri di base. Le modalita' di calcolo del rapporto 
ottimale del numero di pediatri, basate su 1 pediatra ogni 600 bambini da 0 a 6 anni e il meccanismo del 
massimale (numero massimo di bambini che un pediatra puo' assistere, compresi pero' i bambini da 6 a 14 
anni fissato in 800 pazienti) comportano restrizioni all'accesso alla professione, in quanto "impediscono a 
coloro che sono interessati ad accedere alla professione di pediatra, anche se in possesso dei titoli di studio 
richiesti e iscritti nelle graduatorie regionali, di entrare nel mercato della fornitura dei servizi pediatrici primari 
in convenzionamento con il SSN". E' questo l'oggetto di una segnalazione inviata dall'Antitrust al Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e alla Regione Lombardia sulla normativa per l'accesso alla 
professione di pediatri di base, d'attualita' soprattutto in questa fase di allarme da influenza A.
Secondo l'Autorita', in questo modo, "senza alterare la spesa pubblica sanitaria relativa alla pediatria di base 
(la Regione paga una quota per ogni assistito) si consente ai pediatri gia' convenzionati di consolidare la 
propria posizione e di allargare il bacino di assistiti, a scapito delle possibilita' di scelta dei cittadini e della 
qualita' dei servizi medici prestati. In sostanza il rapporto ottimale viene calcolato su una platea piu' ristretta 
di quella reale perche' in teoria dai sei anni in su si possono portare i bambini dal medico di base". 
L'Autorita', dunque, "auspica un ripensamento, a livello nazionale, sulle modalita' di calcolo del rapporto 
ottimale per l'individuazione del numero dei pediatri di base attivi in un dato ambito territoriale, al fine di 
rendere coerente la base di calcolo dello stesso con il numero dei bambini effettivamente assistiti dai pediatri 
di base. Un ripensamento su tale profilo garantirebbe un aumento del numero dei pediatri di base attivi con 
miglioramento dell'offerta e del benessere degli utenti". L'Antitrust richiama inoltre la Regione Lombardia, 
che con un accordo collettivo ha fissato il massimale in 1.400 unita', sulla necessito' di ridurre il massimale 
stesso almeno al livello nazionale: in questo modo "si permetterebbe alle ASL, in particolare alla ASL Milano, 
di aumentare il numero di professionisti che possono esercitare la professione di pediatra di base, inserendo 
i pediatri, che hanno fatto domanda e che si trovano in graduatoria utile, negli appositi elenchi dei pediatri 
convenzionati con il SSN".

30-11-2009 19:28 ITALIA/Droghe e carceri che scoppiano. Iniziative di Antigone, Forum Droghe, Cobs 
e Radicali Italiani

 Si e' tenuta questa mattina a Torino una conferenza congiunta di Antigone, Forum 
Droghe, Cobs (Coordinamento Operatori servizi a Bassa Soglia) e Radicali Italiani. A seguire il resoconto in 
un comunicato delle stesse organizzazioni:

Susanna Ronconi (Forum Droghe e COBS, Coordinamento Operatori servizi a Bassa Soglia del Piemonte): 
"Domani e mercoledi' si terra' a Torino la Conferenza delle Regioni su droghe e dipendenze; sara' 
un'occasione preziosa per riaprire il dibattito sulle politiche in materia, dibattito che era stato impossibile fare 
durante i lavori della Conferenza nazionale sulle droghe di Trieste, che il sottosegretario Giovanardi ha 
blindato. Domani, martedi' 1 dicembre, terremo un presidio davanti alla sede della Conferenza (c.so Stati 
Uniti n. 23), dalle ore 9:00; nel pomeriggio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nella sede della Conferenza si 
terra' un incontro tra operatori, associazioni, amministratori sulle politiche di riduzione del danno. In questa 
conferenza stampa presentiamo due ricerche sulle ricadute della legge "Fini-Giovanardi" (L. 45 del 2006), 
che colmano in parte il vuoto esistente di valutazioni scientifiche sugli effetti di tale legge, che, ricordiamolo, 
fu approvata con un colpo di mano (fu inserita nel Decreto-Legge sulle Olimpiadi Invernali di Torino), 
espropriando totalmente il Parlamento". 
 
Alessio Scandurra (Associazione Antigone): "Abbiamo aggiornato il "Libro Bianco sulla legge Fini-
Giovanardi", gia' presentato alla Conferenza Nazionale di Trieste. Abbiamo avuto grossi problemi nel 
reperimento dei dati. Rispetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del DPR 309/90, e' del tutto 
evidente che la "Fini-Giovanardi" disincentiva l'invio ai servizi tossicodipendenze dei cittadini segnalati alle 
Prefetture per detenzione minima di stupefacenti; dall'entrata in vigore della legge (primavera 2006) ai giorni 



nostri, abbiamo una riduzione del 90% degli invii ai Sert e un aumento del 18,5% delle sanzioni 
amministrative. Ci siamo poi chiesti: quante persone entrano in carcere per fatti legati alle droghe? Nel 2008 
sono entrati complessivamente in galera ben 92.800 cittadini; di questi, piu' di 30.000 erano 
tossicodipendenti e + di 28.000 erano stati arrestati per violazione del DPR 309/90, testo unico delle leggi 
sugli stupefacenti; disaggregando i dati, viene fuori che dal 40 al 50% di chi e' in carcere e' li' per spaccio o 
reati connessi all'uso di droghe. Il combinato disposto della "Fini-Giovanardi" e del "decreto sicurezza" non 
permette un aumento della percentuale di td.ti che godono di misure alternative alla detenzione; ricordo che i 
tassi di recidiva dei reclusi che usufruiscono di tali misure sono molto piu' bassi di quelli di chi sconta tutta la 
pena dietro le sbarre".
 
Grazia Zuffa (Forum Droghe): "La Relazione presentata da Giovanardi in Parlamento nel giugno scorso e' il 
frutto di un diverso sistema di rilevazione dei dati, che ha creato seri problemi ai ricercatori. La domanda 
cruciale e': le politiche sulle droghe devono essere valutate pragmaticamente o assunte per ideologia? 
Purtroppo, assistiamo a un processo di "settorializzazione", per cui sempre piu' operatori ragionano come se 
il sistema dei servizi sia impermeabile al sistema sanzionatorio, un mondo a parte, mentre invece i due 
sistemi sono strettamente correlati. I servizi devono essere autonomi dal sistema politico ed acquisire 
autorevolezza. La Regione Toscana ha finanziato una ricerca su "Impatto penale e sanzionatorio della legge 
antidroga. Il contesto della Regione Toscana", condotta da Forum Droghe e dalla Fondazione Michelacci. 
Emerge da tale ricerca che la repressione punta al basso: aumentano le operazioni di polizia, diminuiscono i 
sequestri di sostanze. In Toscana, oltre la meta' delle condanne e' per "fatti di lieve entita'". Vi e' stato un 
crollo delle misure alternative (pochissimi detenuti extracomunitari possono accedervi) e un crollo dell'invio ai 
servizi. L'approccio coercitivo, di cui la "Fini-Giovanardi" e' compiuta espressione, non funziona.".
 
Cecco Bellosi (CNCA): "In carcere sono sempre piu' stipate persone con sofferenza sia psichica che 
sociale. I comuni cancellano dalle loro anagrafi cittadini italiani che diventano praticamente invisibili. Il 
carcere acuisce tali sofferenze, rendendole per molti insopportabili (cita i recenti casi di suicidi di reclusi). Vi 
e' poi il problema, di cui nessuno parla, degli ospedali psichiatrici giudiziari, dove vi sono casi di vero e 
proprio "ergastolo bianco": una volta scontata la pena, i servizi non sono in grado di accogliere le persone, 
che rimangono nella struttura. Occorre tentare di svuotare tali sofferenze, avendo ben presente che 
l'accoglienza non risolve i problemi delle persone ma costituisce la precondizione per ridurre tali problemi, 
per renderli almeno gestibili e sopportabili".
 
Franco Corleone (Societa' della Ragione, gia' sottosegretario alla Giustizia): "Anche la burocrazia uccide: a 
Firenze, un giovane marocchino recluso con problemi psichici, in attesa di giudizio per "tentato furto di 
orologio", si e' suicidato mentre era rimpallato fra i diversi reparti ospedalieri. Oggi le carceri italiane ospitano 
circa 65.000 detenuti, meta' dei quali sono dentro per le leggi proibizioniste sulle droghe. La Conferenza 
delle Regioni non può eludere questi dati, a maggior ragione se non sara' presente nessun rappresentante 
del governo.
Ricordo che Giovanardi ha consegnato ai parlamentari la sua Relazione in formato cartaceo, senza fornire 
loro anche il CD con i dati analitici. 
Domani le Regioni dovranno affrontare due questioni fondamentali: analizzare quale e' il peso della legge sui 
servizi; decidere di proporre al governo di incentivare l'affidamento speciale previsto dalla "Fini-Giovanardi" 
per i tossicodipendenti, che può essere concesso quando la pena detentiva inflitta o residua non sia 
superiore a sei anni. Sono oggi almeno diecimila i detenuti che si trovano in questa situazione, ossia che 
stanno in carcere ma potrebbero usufruire di questa misura alternativa sulla base di un programma da 
intraprendere in comunita' o presso il servizio pubblico. Un detenuto affidato in comunita' costa piu' o meno 
18 mila euro annui (all'amministrazione penitenziaria costa il triplo). Con 180 milioni di euro a disposizione le 
regioni italiane potrebbero pagare le rette in comunita' per diecimila detenuti tossicodipendenti. Ricordo che 
la Finanziaria in discussione in Parlamento prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro per la costruzione 
di nuove carceri. Invito i cittadini a firmare e a far firmare sul sito fuoriluogo.it l'Appello "Le carceri scoppiano. 
Potenziamo le misure alternative, liberiamo i tossicodipendenti!". 
 
Bruno Mellano (presidente di Radicali Italiani): "Ringrazio chi e' intervenuto finora per il livello di 
approfondimento delle questioni; grazie a Radio Radicale, da questo pomeriggio i vostri ragionamenti e i 
vostri dati saranno a disposizione di chi vuole e di chi deve sapere. Oggi Rita Bernardini (deputata radicale-
PD, membro della Commissione Giustizia) e altri esponenti radicali sono giunti al 12° giorno di sciopero della 
fame affinché sia calendarizzata la mozione sulle carceri, presentata dai radicali, mozione che ha raccolto le 
firme di 78 deputati, per impegnare il governo a varare "una riforma davvero radicale in materia di custodia 
cautelare preventiva, di tutela dei diritti dei detenuti, di esecuzione pena e, piu' in generale, di trattamenti 
sanzionatori e rieducativi". Mozione che prevede tutta una serie di misure - compreso l'adeguamento degli 
organici di agenti, educatori e psicologi - che nel giro di poco tempo potrebbero portare tutto il sistema a 
respirare dopo lunghi anni di sofferenza e di abbandono.
Purtroppo, non e' ancora stato istituito il "comitato carceri" all'interno della Commissione Giustizia.



Voglio chiudere con una notizia positiva: la scorsa settimana il Consiglio Regionale del Piemonte ha 
approvato la legge istitutiva del garante regionale delle carceri, predisposta cinque anni fa dal radicale Giulio 
Manfredi e presentata in Consiglio dal sottoscritto e da Carmelo Palma; un garante per sfruttare le sinergie e 
per cercare di attenuare quella sofferenza di cui parlava prima Bellosi e che riguarda non solamente i reclusi 
ma anche gli agenti di polizia penitenziaria e tutti coloro che gravitano intorno al "pianeta carcere".

01-12-2009 10:17 MONDO/Aids: l'Oms chiede il ritiro di uno dei retrovirali più usati
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha chiesto il ritiro graduale della stavudina, uno degli 
antiretrovirali più comuni nel trattamento contro l'Aids, a causa dei suoi effetti secondari "irreversibili" e "a 
lungo termine". Questo principio attivo, facilmente ottenibile nella maggior parte dei Paesi sviluppati come 
primo passo per combattere la malattia, provoca intorpidimento, dolori acuti a piedi e mani, debolezza 
cronica e disturbi nervosi o anche lipodistrofia (distribuzione anomala del grasso nell'organismo). E' uno 
degli antiretrovirali più antichi; costa poco ed è facile da usare, ma le nuove linee d'indagine ne hanno 
chiarito meglio gli effetti collaterali. Perciò l'Oms raccomanda progressivamente di ritirarlo, in modo che non 
sia più il primo medicinale usato contro l'Aids, e di sostituirlo con "alternative meno tossiche" come 
potrebbero essere Zidovudine o Tenofovir.  

01-12-2009 10:51 U.E./Meno fumatori, meno morti di cancro

Con la riduzione del numero dei fumatori, in Europa ci sono anche meno morti per cancro. 
Una tendenza incrementata inoltre da prevenzione e terapie più efficaci. In dieci anni, la quota di uomini 
morti per tumore è scesa del 9%, quella delle donne dell'8%, riferisce l'équipe internazionale guidata da 
Carlo La Vecchia dell'Istituto Mario Negri di Milano e da Fabio Levi dell'Università di Losanna. E' stato fatto il 
confronto tra il numero dei malati di cancro dal 1990 al 1994 con quelli del periodo 2000-2004. Risultato: nei 
27 Stati Ue la percentuale di morti è scesa da 185 ogni 100.000 persone l'anno a 168; tra le donne da 105 a 
97. Notevoli differenze permangono tra i singoli Paesi e tra i sessi, scrivono gli studiosi su Annals of  
Oncology. La tendenza positiva è trainata dal minor consumo di tabacco, testimoniata dal calo dei tumori al 
polmone, e da qualche tempo si notano anche meno tumori allo stomaco e all'intestino. Viceversa, il 
consumo congiunto di tabacco e alcol, soprattutto nelle donne, accresce il rischio di tumori maligni -non solo 
ai polmoni, ma anche alla bocca e alla faringe. 
Prevenzione e test precoce hanno contribuito a ridurre il tumore al collo dell'utero e al seno. Lo studio rileva 
un calo del 13% di morti per cancro al seno, addirittura del 25% nella fascia 35-44 anni d'età, ma solo del 
6% oltre i 65 anni. Altre differenze: negli uomini la quota più alta di morti per cancro e' stata rilevata in 
Ungheria, R.Ceca e Polonia; tra le donne la si registra in Danimarca, Ungheria e Scozia.

01-12-2009 12:18 MONDO/Quest'anno, meno morti e meno danni per catastrofi naturali
Quest'anno le catastrofi naturali sono costate al settore assicurativo 24 miliardi di dollari contro i 50 del 2008, 
secondo le prime stime del gruppo di riassicurazioni Swiss Re. Finora, le catastrofi naturali hanno causato la 
morte di 12.000 persone, una cifra bassa se confrontata con gli ultimi vent'anni. Basti pensare che nel 2008 i 
morti furono 240.000. La diminuzione si spiega con la "mite" stagione degli uragani in Usa, mentre in Europa 
i danni sono in aumento. La zona più colpita è stata l'Asia: il sisma in Indonesia di settembre ha causato 
mille morti, cui s'aggiungono duemila decessi causati dai tifoni nella regione.  

01-12-2009 12:20 ITALIA/Record italiano per condanne da Corte europea diritti dell'uomo

 Tocca all'Italia il record delle condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per la 
lunghezza dei processi, un primato che porta l'Italia alla guida della classifica generale dei Paesi piu' volte 
condannati dalla Corte di Strasburgo.
'Il fatto che l'Italia sia, tra i 47 del Consiglio d'Europa, il Paese che ha piu' volte violato la Convenzione 
europea dei diritti umani, dipende dal problema della lunghezza dei processi', ha detto oggi il presidente 
della Corte europea dei diritti dell'uomo, Jean Paul Costa.



Un problema, ha spiegato il magistrato alla stampa, 'ereditato dal passato e che gia' una legge, la Pinto, 
cerco' di risolvere senza successo'.
Secondo i dati della Corte di Strasburgo, dal 1959 al 2009, su 1450 sentenze di condanna contro l'Italia, 
1083 riguardavano proprio la lunghezza dei processi. E senza dubbio, ha concluso Costa, senza questo 
problema l'Italia non sarebbe piu' al top della classifica 'perche' non ha casi di violazioni serie di diritti umani'

01-12-2009 13:22 ITALIA/Chiesa vaticana contro lo Stato: no unioni civili in Emilia Romagna

 La norma introdotta dalla Regione Emilia-Romagna con la legge di bilancio, che equipara i 
conviventi alle famiglie fondate sul matrimonio per l'accesso ai servizi pubblici e al welfare regionale, 
avrebbe 'effetti devastanti sul nostro tessuto sociale' e sarebbe 'un attentato alle clausole fondamentali del 
patto di cittadinanza'. Lo sostiene il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna, che ha inviato un 
appello al presidente della Regione Vasco Errani per eliminare la norma.
Caffarra ha detto di parlare come 'cittadino, cristiano e vescovo', rivolgendosi alla 'vostra coscienza di 
responsabili del bene comune. Chi non riconosce la soggettivita' incomparabile del matrimonio della famiglia 
- ha detto - ha gia' insidiato il patto di cittadinanza nelle sue clausole fondamentali. E' cio' che fareste, se 
quel comma fosse approvato: un attentato alle clausole fondamentali del patto di cittadinanza'.
Caffarra ha aggiunto che 'parlare di discriminazione in caso di non approvazione' come ha fatto Errani 'non 
ha senso. Con l'approvazione di questo comma dareste un contributo alla credenza falsa e socialmente 
distruttiva che il matrimonio sia una mera convenzione sociale'. Caffarra ha anche aggiunto che 'vi possono 
essere leggi gravemente ingiuste che non meritano di essere rispettate. Dio - ha concluso l'appello, rivolto 
anche ad assessori e consiglieri - vi giudichera', anche chi non crede alla sua esistenza, se date a a Cesare 
cio' che e' di Dio stesso'

01-12-2009 14:26 ITALIA/Confalonieri (Mediaset): Rai lottizzata da partiti? Nessuno scandalo

'Il potere politico ci mettera' sempre il naso'. Cosi' il presidente di Mediaset, 
Fedele Confalonieri, e' intervenuto, facendo riferimento alle nomine Rai, durante un incontro sulla televisione 
che si e' tenuto all'universita' Cattolica a Milano. 'La politica non fa scandalo se mette il naso nelle nomine'. Il 
presidente di Mediaset ha ricordato come questo avvenga anche negli altri Paesi e come la lottizzazione 
abbia da sempre caratterizzato la Rai. Il presidente e' anche intervenuto sulla rete a banda larghissima, gli 
investimenti necessari e il possibile interesse di Mediaset a Telecom Italia.
Gli investimenti nella banda ultralarga, attraverso cui puó passare l'Iptv richiedono "un infinità di soldi. Sono 
cose per cui ci vogliono le spalle grosse", ha detto Confalonieri. Sulle voci di pressioni dirette e indirette sul 
gruppo Telcom ha affermato: "E' solo una delle cose che girano da tempo". La banda ultralarga, ha messo in 
rilievo, è "importante per il Paese perchè è un'infrastruttura. Per la televisione è poi una piattaforma da 
sviluppare. In certi Paesi è già partita con grande successo. Chi fa il nostro mestiere deve guardare a tutto, a 
tutte le possibili offerte e tutte le possibili domande che vengono dal mercato. Investire nelle 
telecomunicazioni non è una cosa da poco: questa è una struttura che costa".

01-12-2009 14:48 USA/Terapie efficaci contro l'autismo

Un nuovo trattamento per bambini autistici di un anno e mezzo circa ha permesso 
di migliorare nettamente il loro quoziente intellettivo e la loro capacità d'esprimersi e di comunicare 



socialmente, secondo una ricerca pubblicata il 30 novembre. "E' il primo studio controllato di una terapia 
intensiva mirata ai bambini autistici sotto i due anni e mezzo", spiega Geraldine Dawson, professoressa di 
psicologia all'Università di Washington a Seattle, principale autrice dei lavori apparsi nella versione online 
di Pediatrics. L'approccio, chiamato "Early Start Denver Model", combina metodi d'insegnamento basati 
sull'analisi del comportamento a tecniche per sviluppare un rapporto con il bambino. La ricerca è durata 
cinque anni e ha coinvolto 48 bambini autistici dai 18 ai 30 mesi. Alla fine, i soggetti trattati sulla base al 
nuovo programma mostravano una capacità d'ascolto e di comprensione orale superiore a quella del gruppo 
che aveva seguito il programma classico.

01-12-2009 14:49 FRANCIA/Un'altra sentenza contro eBay

Il 30 novembre, il sito di vendite all'asta eBay è stato condannato dal tribunal 
de commerce di Parigi a versare 1,7 milioni di euro al gruppo di lusso LVMH per aver venduto i suoi profumi 
in Internet. Il sito era stato condannato nel giugno 2008 per "pratiche illecite", in seguito della vendita di 
profumi Kenzo, Givenchy, Christian Dior e Guerlain -marche del gruppo LVMH. Inoltre gli era stato proibito di 
proseguire con tali pratiche. Ieri, il tribunale del commercio l'ha condannato a un'ammenda di due volte 
850.000 euro, ritenendo che eBay non abbia rispettato l'ingiunzione di non vendere più quegli articoli.

01-12-2009 14:49 FRANCIA/Inquinamento acustico, problema sottovalutato

Trasporti, posti di lavoro, ristoranti, grandi magazzini... Le nostre orecchie sono 
continuamente soggette a ben dura prova. Considerata la prima fonte di disagio dai francesi, il rumore 
comincia solo ora a essere riconosciuto come un problema di sanità pubblica. Negli agglomerati oltre i 
centomila abitanti, il 60% delle persone si lamenta del rumore. Ma sono pochi gli studi al riguardo. Uno, 
pionieristico, lo ha realizzato J.M.Cohen, che per otto giorni ha misurato l'esposizione al rumore di 
30 franciliens. Ora dopo ora, un piccolo dosimetro posto sui partecipanti all'esperimento ha rilevato i decibel. 
Risultato inquietante: c'è chi subisce ogni giorno dei picchi sonori di 110 decibel, l'equivalente del rumore 
prodotto da una discoteca. 
In un comunicato del 26 ottobre, l'Agenzia europea dell'ambiente rilevava che il 50% dei cittadini europei è 
sottoposto a rumore eccessivo. E secondo un recente studio dell'OMS, in Europa una persona su cinque 
dorme in un ambiente sonoro superiore ai 55 db -a questo livello il rischio d'ansietà e di complicazioni 
cardiache cresce notevolmente. 
Parigi è terza per rumorosità, preceduta da Bratislava e Varsavia. Ma c'è il rischio che a poche settimane dal 
vertice di Copenhagen sul clima, l'inquinamento acustico sia l'ospite lasciato in disparte.

01-12-2009 14:51 U.E./Schede telefoniche internazionali 'ingannevoli': l'Antitrust sanziona Lycatel e 
Skyline

L'Antitrust ha sanzionato la societa' irlandese Lycatel limited e l'italiana Skyline Telecom srl, 
rispettivamente produttore e distributore in Italia delle schede telefoniche prepagate denominate “Solo”, 
“Sonic”, “Storm” ed “Europa”, utilizzabili per telefonate internazionali. Informazioni ingannevoli e insufficienti 
sono alla base della condanna. Tra l'altro i minuti di utilizzo effettivo non coincideva con quanto promesso. 
Lycatel dovra' pagare 80 mila euro, Skyline 50 mila. La decisione e' pubblicata sull'ultimo bollettino Antitrust.

http://www.agcm.it/agcm_ita/BOLL/BOLLETT.NSF/0ef77801432afc41c1256a6f004d522a/1553a4e4eeca2cbdc125767e00359bc2?OpenDocument


01-12-2009 14:52 SVIZZERA/Accordi sul prezzo del Viagra: Antitrust sanziona tre case farmaceutiche

L'Antitrust svizzero ha multato con 5,7 milioni di franchi (3,7 milioni di euro) tre aziende 
farmaceutiche responsabili d'aver concordato il prezzo dei loro farmaci contro l'impotenza. Si tratta di Pfizer, 
Eli Lilly (Suisse) e Bayer (Schweiz) per l'intesa pattuita in forma di prezzo raccomandato al pubblico relativa 
a Viagra, Calis e Levitra. 

01-12-2009 14:53 SPAGNA/Internet. Taglio della connessione per pirateria
Dopo tre anni di infruttuose trattative tra le parti, il ministero della Cultura ha deciso d'attivarsi nel controllo 
dei download da Internet. E lo ha fatto approvando la Legge dell'Economia Sostenibile, in cui s'introduce una 
modifica delle due leggi fondamentali in materia: la legge dei servizi della società d'informazione (LSSI) e 
quella della proprietà intellettuale (LPI). La disposizione finale della legge, patrocinata dal capo del Governo 
J.L.Rodriguez Zapatero, modifica le due leggi citate "per proteggere la proprietà intellettuale contro la 
pirateria in Internet". Il mutamento più rilevante, e che susciterà più polemiche, è l'introduzione nella LSSI 
della "salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale" tra i cinque motivi che consentono di restringere, ed 
eventualmente interrompere, le prestazione del servizio, ancorché per decisione dell'autorità giudiziaria. 
Finora l'articolo 8.1 della LSSI contemplava solo quattro motivi per limitare l'accesso a Internet: 
salvaguardia dell'ordine pubblico; 
indagine penale, sicurezza pubblica e difesa nazionale; 
tutela della salute pubblica; 
rispetto della dignità della persone e principio di non discriminazione, protezione della gioventù e 
dell'infanzia.  
Ora c'e' una causa in piu'. 

01-12-2009 15:00 GERMANIA/Orari negozi. Corte Costituzionale: chiusi di domenica

 L'apertura domenicale dei negozi è anticostituzionale. Così si è espressa la Corte 
costituzionale "incurante - scrive il Financial Times Deutschland - delle fatiche della capitale per ripianare il 
deficit e della lotta per la sopravvivenza di molti piccoli commercianti". La decisione di Karlsruhe capovolge 
quanto stabilito dall'amministrazione di Berlino che autorizzava i negozi a stare aperti sette giorni su sette.
Secondo la Corte il giorno di riposo settimanale la domenica è un diritto costituzionale. Nel novembre 2006 
la città di Berlino aveva allentato le redini consentendo ai negozianti di rimanere aperti quattro domeniche 
prima di Natale e altre due domeniche l'anno. La normativa berlinese consentiva anche l'apertura dei negozi 
24 ore su 24 durante la settimana.

01-12-2009 18:33 FRANCIA/Nasce Istituto per la Finanza Islamica

 Nasce domani 2 dicembre il primo Istituto per la Finanza Islamica della Francia, grazie 
alla collaborazione tra il governo e la Camera di commercio franco-araba. L'annuncio sara' dato durante una 
conferenza stampa alla quale parteciperanno l'ex ministro degli Esteri e presidente della Camera di 
commercio franco-araba, Herve' De Charette, e il segretario generale, Saleh Bakr al-Tayyar. Secondo fonti 
della Camera di commercio, obiettivo dell'Istituto "e' fare di Parigi uno dei principali centri finanziari aperto 
alle banche islamiche" e "attirare investimenti a favore delle societa' francesi".
Al progetto partecipa, tra gli altri, il presidente della Islamic Development Bank (Isdb), Ahmad Muhammad 
Ali, con cui saranno siglati accordi di cooperazione volti a "consacrare il nuovo istituto francese come partner 
privilegiato e strategico nella promozione della finanza islamica in Francia e nei Paesi francofoni", hanno 
sottolineato le fonti.
L'Istituto, proseguono le fonti, si interessera' di piu' questioni, "dall'informazione alla formazione del 
personale francese" affinche' il personale sia in grado di operare secondo i principi della finanza islamica e di 
coordinarsi con le altre banche francesi.



L'universita' parigina di Dauphin ha iniziato a proporre corsi rivolti sia agli studenti che agli operatori del 
settore, mentre la Camera di commercio franco-araba convochera' il 9 dicembre a Parigi il terzo Forum della 
finanza islamica con la partecipazione del ministro dell'Economia Christine Lagarde.

-------------------------------------------
COMUNICATI

25-11-2009 11:44 Mani pulite. 20 secondi con acqua calda per eliminare il 95% dei batteri
Primo Mastrantoni

 Ovviamente, non ci riferiamo ad un periodo della storia patria che risale ai primi anni '90 
ma all'offerta di detergenti antibatterici, sia per la casa che per il corpo ed in particolare per le mani. Servono 
i prodotti antibatterici usati per le pulizie di casa? Rispondiamo con una ricerca condotta dall'Associazione 
dei medici americani che ha analizzato le relazioni scientifiche sull'argomento: non ci sono riscontri che 
questi prodotti siano necessari. Utilizzare un prodotto antibatterico per rendere sterile un pavimento ha poco 
senso o meglio, lo ha per le industrie che lo vendono. La cucina non puo' essere trasformata in una sala 
operatoria, dove le condizioni di igiene e di assenza di contaminanti microbici e' essenziale per il paziente 
sottoposto ad intervento chirurgico. Eliminare tutti i batteri e' una operazione sostanzialmente inutile, anche 
perche' le superfici interessate dopo un po' di tempo tornano a popolarsi di microrganismi, che tra l'altro 
hanno anche la funzione di indurre la risposta immunitaria nel nostro organismo. Per ottenere una buona 
igiene, per la casa e il corpo, bastano i normali detergenti e un po' di... olio di gomito. Per fare un esempio 
basta sfregare le mani sotto l'acqua calda, per 20 secondi, per eliminare il 95% dei microbi, il 96% e' 
eliminato con il comune sapone e il 99% con i detergenti antibatterici. Per analogia si possono estendere le 
considerazioni anche ai virus. Vale la pena spendere di piu' per rimuovere il 3% in piu' di microorganismi?

26-11-2009 09:54 Ru486. Commissione Senato vota contro l'Europa: 'abortirai nel dolore'. L'Aifa si 
adegua o fa il proprio dovere?
Vincenzo Donvito

 La commissione Sanita' del Senato ha approvato il documento finale 
dell'indagine conoscitiva sulla pillola abortiva Ru486 presentato dal presidente e relatore Antonio Tomassini, 
nel quale si chiede di fermare la procedura di immissione in commercio della pillola abortiva in attesa di un 
parere tecnico del ministero della Salute circa la compatibilita' tra la legge 194 e la Ru486. 
Tutto come previsto e come avevamo anticipato nei giorni scorsi e come si poteva prevedere fin dall'inizio, 
visto il procedere a-dialettico della maggioranza di governo in tutti i contesti. Figuriamoci in uno in cui c'era la 
possibilita' di mettere i bastoni fra le ruote alle donne che abortiscono nel rispetto della legge e che, per i 
senatori della maggioranza, devono continuare a farlo solo col metodo chirurgico, piu' invasivo di quello 
farmacologico. Dopo il "partorirai nel dolore", che nei nostri ospedali significa essenzialmente l'impossibilita' 
di usare l'anestesia epidurale (anche qui per condizionamenti ideologici), i nostri senatori hanno confermato 
il loro "abortirai nel dolore". E invece di avere il coraggio di affrontare di petto una battaglia contro 
l'attuale legalita' dell'interruzione di gravidanza, come tutti i bigotti che fanno sfoggio della gretta cultura e 
pratica cattolica romana, usano solo i sotterfugi e le imboscate per meglio colpevolizzare chi decide di 
abortire e renderglielo piu' difficile e doloroso.
Ci auguriamo che l'Agenzia italiana del farmaco continui la propria procedura per la registrazione in 
Gazzetta ufficiale che, al momento, pare sia ritardata rispetto al previsto solo per questioni di definizione del 
cosiddetto bugiardino. Ma non ci stupiremmo di cambi di rotta. Nel contempo, con l'Agenzia europea del 
farmaco (Emea) ridiamo anche noi a crepapelle per la richiesta italiana di rivedere l'autorizzazione, 
richiesta che arriva come se un marziano fosse cascato a Bruxelles poiche', dopo oltre venti anni di uso 
senza problemi di questo farmaco e senza nessuna novita' che possa mettere oggi in dubbio efficacia e 

http://salute.aduc.it/comunicato/ru486+conclusioni+commissione+indagine+conoscitiva_16703.php


sicurezza, non si capisce perche' l'Emea dovrebbe usare i soldi dei contribuenti comunitari per dare spazio ai 
pruriti ideologici dei senatori italiani, cosi' come ha fatto il Senato italiano.
Le donne che vorranno abortire con la Ru486 potranno farlo seguendo la macchinosa procedura di 
importazione caso per caso che e' stata utilizzata fino ad oggi. Altre se ne andranno all'estero e -soprattutto- 
le donne che oggi ricorrono piu' spesso all'aborto (minorenni ed immigrate) saranno sempre meno 
motivate dal ricorrere alle strutture legali, soprattutto quelle immigrate che, clandestine, subirebbero 
anche una condanna penale e relativa espulsione dal nostro Paese.

26-11-2009 12:21 Maiali. Allarme da flatulenza. Un problema di inquinamento ambientale
Primo Mastrantoni

 Fa sorridere la notizia che in Australia c'e' stato un allarme da fuga di gas in una fattoria 
della quale era "responsabile" una scrofa di 120 chili che, affetta da qualche problema intestinale, emetteva 
consistenti quantita' di gas. Sono addirittura intervenuti i pompieri per assodare i fatti e il tutto e' finito con 
una risata. La flatulenza e' una miscela di gas e di particelle di feci. Sorridiamo all'idea che i gas emessi dagli 
animali hanno un qualche effetto sull'inquinamento ambientale ma si stima che il 18 per cento delle 
emissioni annuali di gas serra a livello mondiale sono attribuibili a bovini, bufali, pecore, capre, cammelli, 
maiali e pollame. Goodland e Anhang, due scienziati americani, autori della ricerca "Animali e cambiamenti 
climatici" attribuiscono il 51% delle emissioni annuali di gas serra a livello mondiale agli animali. Le flatulenze 
sono una minore parte dei gas emessi dagli animali ma la diffusione intensiva degli allevamenti, e dei relativi 
inquinamenti, dovrebbe indurci a riconsiderare il nostro tipo di alimentazione nella quale la carne la fa da 
padrone.

27-11-2009 12:51 Mercato del falso e illegalita' diffusa. Dov'e' lo Stato?
Primo Mastrantoni

 La Confesercenti stima in 18 miliardi di euro il mercato del falso con 130mila addetti. 
Meta', o piu' dell'Italia, e' in mano a camorra, ndrangheta, sacra corona unita e mafia, l'altra meta' e' 
appannaggio dei furbetti del quartierino. L'evasione fiscale ammonta a 250 miliardi di euro (imponibile), per 
dire che le tasse le pagano i cosiddetti ventisettisti che si accollano le tasse tra le piu' alte della Ue. Il 
sistema burocratico gode nel vessare i cittadini di incombenze e di intralci. La maggiori citta' sono nel 
perenne caos del traffico, i mezzi pubblici assomigliano sempre piu' a carri bestiame. Ogni volta che si 
verifica un evento particolare, dal terremoto ai mondiali di qualcosa, ci si ritrova con incriminati e opere, 
pubbliche o private, sequestrate dalla "competente" autorita'. Insomma, sembra che l'illegalita' sia l'elemento 
distintivo di questa Italia. Dov'e', dunque, lo Stato? Ce ne sarebbe da lavorare per riportare questa "Italia, di 
dolore ostello" a un civico consesso regolato da altrettante civiche leggi. Si vuol fare? Lo chiediamo al 
Governo e alla sua maggioranza parlamentare.

http://www.worldwatch.org/node/6294
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28-11-2009 12:26 Aduc - Osservatorio Lecce. Corsie preferenziali e zone di sosta: bene 
l'amministrazione comunale. Ora si normalizzi la situazione
Alessandro Gallucci

 Circa due mesi fa era partita, con tanto di polemiche al seguito, la cosi' detta 
"tolleranza zero" della polizia municipale nei confronti di chi utilizzava, sulle circonvallazioni e nel centro 
cittadino, le corsie preferenziali come zone di sosta. 
In quei giorni si era passati dagli inviti alla non attivazione delle corsie preferenziali (inviti quanto meno 
originali visto che "le strisce gialle" esistevano da almeno due anni), alle richieste di comprensione verso un 
comportamento usuale ma illegale.
L'amministrazione comunale aveva tollerato per lungo tempo un comportamento scorretto (la sosta sulle 
corsie preferenziali, per l'appunto) facendo si' che la legge della giungla prevalse sul rispetto della legalita', 
mostrando impotenza nella gestione della mobilita' e della viabilita' urbana, cosi' sopperendo all'assenza di 
parcheggi. Avevamo chiesto quindi all'amministrazione comunale di non cedere a chi, nostalgico della legge 
della giungla, proponeva un ritorno al passato ed insieme a residenti, commercianti e consumatori 
proponevamo soluzioni alternative (zone di sosta temporanee, nuove aree a parcheggio, ecc.). 
Alle polemiche, una volta tanto, e' seguita la pronta risposta del Comune che in poco meno di due mesi, ed 
in tutte le zone interessate dal passaggio dei mezzi pubblici, ha individuato e predisposto zone di sosta 
temporanee (e gratuite) utili a tutti i cittadini che vivono e lavorano in queste aree. A questo punto e' 
necessario fare in modo che quelle zone siano usate davvero per lo scopo cui servono, e non, come ci e' 
stato gia' segnalato, quale area di parcheggio gratuito senza limiti di tempo. 
Nel plaudere all'impegno dell'amministrazione, che si e' attivata celermente per risolvere un problema reale e 
sentito, ora piu' di allora, chiediamo che siano intensificati i controlli e che non si facciano sconti ai 
trasgressori.

28-11-2009 13:55 Rai e informazione spazzatura. Come fare informazione faziosa confondendo le 
idee. Il caso Ru486
Vincenzo Donvito

 Sulla pillola abortiva circola diversa informazione e, a parte alcuni politici di parte 
(spesso di governo purtroppo) che raccontano balle pur di accreditare le loro posizioni, chi fa informazione e 
dovrebbe essere al di sopra delle parti, ha un compito delicato da svolgere in termini sociali. Delicatezza 
che diventa obbligatoria nel momento in cui e' il servizio pubblico radiotelevisivo a svolgerlo.
Ma cosi' non e'! 
Il caso e' quello della Rai, la trasmissione tv “La vita in diretta” su RaiUno che e' andata in onda ieri 
pomeriggio venerdi' 27 novembre, a cavallo delle 18, regia di Giuseppe Bucolo. L'argomento era la pillola 
abortiva Ru486 e le questioni relative alle decisioni della commissione del Senato che ha richiesto 
all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di rivedere le proprie decisioni su autorizzazione e 
commercializzazione. In studio c'erano sostenitori dei pro e contro moderati/intervistati da Lamberto Sposini. 
Ma ad un certo punto, in teoria per fornire ulteriori elementi per meglio dibattere, e' stato mandato in onda 
un servizio che riportava un'inchiesta svolta presso alcuni ospedali e farmacie di Roma sulle 
difficolta' per farsi prescrivere la pillola del giorno dopo: difficolta' dovute a medici, farmacisti e presidi 
sanitari che, nonostante la leggi li obblighi a prescrivere e vendere questo farmaco, non lo fanno vantando di 
essere obiettori di coscienza. Servizio interessante, crudo, diretto ed esplicativo di come si violino le leggi e 
le deontologie professionali in nome della propria religione, senza ammetterlo esplicitamente (e quindi 
facendo “disobbedienza civile” piuttosto che “obiezione di coscienza”) e, soprattutto, senza farsi carico di 
aver violato le leggi.
Ma... che c'entra la pillola del giorno dopo con la pillola abortiva Ru486? Niente! La prima e' una 
contraccezione d'emergenza (quindi impedisce l'avvio di una gravidanza) che, dietro ricetta medica, puo' 
essere acquistata da chiunque in farmacia. La Ru486 e' un farmaco abortivo (che interrompe una gravidanza 
in atto), che non si vende in farmacia a nessuno e che non sara' venduto neanche quando e se verra' 
commercializzato perche' gli ospedali che lo useranno dovranno acquistarlo direttamente da 
produttori/distributori.
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Risultato mediatico? Argomenti in piu' per i detrattori dell'uso della Ru486 che, invece di argomentare, 
cercano solo di fare “fuffa” confondendo le idee a chi, telespettatore, non e' ben informato e, soprattutto, 
mettendo in un unico calderone contraccezione e aborto, demonizzando le donne che ne fanno uso; 
confusione e mescolanza con un solo obiettivo: colpevolizzare l'uso che la donna puo' fare del 
proprio corpo e delle proprie decisioni rispetto a sessualita' e maternita'.
Risultato mediatico perfetto per chi, viste le scelte di regia, non voleva informare e quindi dare la possibilita' 
che un telespettatore si facesse una propria idea in materia, ma voleva solo aumentare la confusione e, 
quindi, lasciare in chi aveva seguito la trasmissione solo l'immagine di alcuni violenti invitati che in 
trasmissione hanno minacciato (anche fisicamente) chi la pensava in modo diverso da loro.
Questo e' il servizio pubblico di informazione? Cosi' si usano i soldi dei contribuenti per informarli? Poniamo 
il problema al vertice della Rai perche' ci si dia una risposta e, soprattutto, ci si dica, prima di dover prendere 
iniziative esterne alla Rai medesima, quali provvedimenti sono stati presi nei confronti di regista e conduttore 
di questa trasmissione.

28-11-2009 14:33 Aduc – Osservatorio Firenze. Chi paga gli utenti che devono pagare per la Festa 
della Toscana?

  E' in svolgimento una kermesse organizzata dal Consiglio regionale della Toscana, “Festa 
della Toscana” che, il prossimo lunedi' 30 novembre, avra' un momento culminante in una solenne riunione 
del medesimo Consiglio Regionale. Arte, cultura, politica nel nome della Toscana e della propria storica 
presenza sul territorio, in Italia e nel mondo.
E lunedi' prossimo, 30 novembre, gli asili nidi comunali sono chiusi. Motivo? “E' la festa della 
Toscana!”. Non sappiamo, al momento, della fondatezza normativa di questa decisione di chiudere, ma ne 
siamo basiti, come i genitori dei bimbi che lunedi' non potranno andare all'asilo e che ci hanno 
comunicato perplessi il fatto. 
Quando ci sono le feste l'attivita' economica e' ridotta, e tutti, incluse le strutture socio-economiche, sono 
organizzati per garantire i minimi necessari a far fronte all'”economia delle feste”: mobilita', commercio, 
assistenza, servizi vari e, soprattutto, consapevolezza diffusa ed organizzata che in quel giorno di festa 
alcun servizi non ci sono.
Ma il 30 novembre, “festa della Toscana”, visto che tutto -ma proprio tutto a parte il consiglio regionale della 
Toscana- funziona coi ritmi abituali di un giorno non di festa, cosa dovranno fare i genitori/lavoratori che non 
potranno portare i propri bimbi all'asilo? O non andare al lavoro o pagare una baby-sitter. Chi paghera'  
loro questo contributo obbligatorio, oltre gli abituali tributi fiscali, per i fasti della “festa della Toscana”?
Sono queste, a nostro avviso, le cose in cui si percepisce la differenza fra istituzioni amiche o meno 
dei cittadini/contribuenti.

30-11-2009 09:01 Aids, ministero e Vaticano
Primo Mastrantoni

 Domani 1 dicembre si "celebra" in tutto il mondo la Giornata mondiale per la lotta contro 
l'Aids, istituita nel 1998 dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, 
allo scopo di sensibilizzare la comunita' internazionale e i singoli individui al necessario impegno per la 
prevenzione e la cura della malattia. Il ministero della Salute lancia una campagna per invitare i cittadini a 
fare il test. Meglio ancora sarebbe prevenire, cioe' utilizzare un semplice accorgimento: il profilattico. Costa 
meno delle cure e puo' essere diffuso con una certa facilita'. All'uso del profilattico, pero', si oppone il 
Vaticano cioe' le gerarchie ecclesiastiche. Castita' e fedelta', sono le vie per sconfiggere il virus, dichiara la 
Chiesa cattolica e prontamente le numerose guardie papaline presenti in questo governo si adeguano. 
Insomma meglio fare il test, con i relativi costi, che distribuire i profilattici. Della serie: quando la Salute si 
piega alla dottrina vaticana.



01-12-2009 09:51 Aduc-Osservatorio Lecce. Complesso Agave: degrado ed abbandono, i residenti 
protestano
Alessandro Gallucci

 Lecce, periferia est della citta'. Un gruppo di residenti in un'area di recente 
costruzione, meglio nota come complesso Agave, ci ha segnalato il disagio e la condizione di abbandono in 
cui sono costretti a vivere da molti mesi a questa parte. Si tratta di un complesso abitativo, di notevoli 
dimensioni, che ospita piu' di 300 famiglie. 
Le fotografie che abbiamo scattato assieme agli abitanti della zona sono eloquenti. Il campionario e' 
completo! Degrado, abbandono, incuria degli spazi pubblici, totale assenza di politiche del traffico: in poche 
parole assenza delle istituzioni cittadine e sordita' verso le richieste avanzate. Quella che, nelle intenzioni 
iniziali, doveva essere una zona residenziale di grande importanza, si sta lentamente trasformando 
nell'ennesima periferia dimenticata. 
Le lamentale sono tante: si parte dall'assenza di pensiline per l'attesa degli autobus, per passare alla 
pressoche' totale mancanza di marciapiedi che colleghino la zona con il centro citta'; quei pochi presenti 
sono quasi completamente fagocitati dalle erbacce. 
La lista continua: opere pubbliche iniziate e mai finite, sporcizia, incuria del verde pubblico che e' lasciato 
incolto o, addirittura, a marcire. Nella zona, infatti, ci sono state fatte notare molte palme colpite da una 
malattia che le sta eliminando una ad una. Tutto senza il benche' minimo interesse dell'amministrazione 
comunale. 
Il fatto piu' pericoloso, ci e' stato riferito, e' rappresentato dal continuo passaggio di auto dirette ad una 
vicina area commerciale di successiva costruzione. Le strade, progettate solo per il passaggio dei residenti, 
sono, invece, divenute punto di transito dei tanti clienti del vicino centro commerciale, nonostante lo stesso 
sia comodamente raggiungibile dalla vicina tangenziale est. Tra mancanza di aree a verde attrezzate e 
pericolosita' delle strade, molte famiglie sono costrette e tenere i propri figli a giocare in casa per la paura 
che possa succedere qualcosa di grave. Chi ha acquistato casa allettato dall'idea di vivere in una zona 
tranquilla a ridosso della citta' si mostra, nella maggior parte dei casi, pentito. Proprio il degrado che regna 
sovrano ha comportato un crollo dei prezzi nella zona. Insomma, per chi vuole andarsene, oltre il danno la 
beffa! Non e' la prima volta che i cittadini esprimono questo loro disagio. Tuttavia, lamentarsi presso 
l'amministrazione comunale, dicono i residenti, e' come parlare ai muri. Tranne in qualche caso non si e' mai 
ottenuto nulla. Chi abita la zona dice che solo in prossimita' delle elezioni e nelle occasioni delle visite dei 
politici si e' data una ripulita all'area!
Non possiamo che esprimere una ferma condanna per la crescente incuria verso i problemi dei cittadini 
da parti di chi, invece, deve interessarsene quotidianamente. La richiesta di residenti e' quella di una forte e 
costante attenzione verso la zona della citta' che abitano e, soprattutto, che hanno scelto di abitare con ben 
altre prospettive. L'amministrazione comunale intervenga e senza ritardo!

Qui le foto:
1  2  3  4  5  6  7

01-12-2009 10:39 Autocertificazione. Nuova scheda pratica dell'Aduc per farsi meno male con la 
burocrazia

 E' in linea da oggi, sul sito Internet dell'associazione, una nuova scheda pratica su 
“Autocertificazione”, una serie di indicazioni pratiche e aggiornate per cercare di farsi meno male nei rapporti 
quotidiani con la burocrazia. A cura di Rita Sabelli, responsabile per l'Aduc dell'aggiornamento normativo. 
Nonostante la legge che ha istituito questa facilitazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione 
sia in vigore da marzo del 2001, ancora numerose sono le lacune interpretative e applicative; una 
situazione in cui chi ci rimette e' sempre l'ultimo anello della catena, cioe' il cittadino utente dei pubblici 
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servizi. La conoscenza dei propri diritti e doveri e', quindi, fondamentale per non farsi mettere i piedi  
in testa e per aiutare chi ci amministra a farlo meglio.
Cosi' la struttura della scheda pratica:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni. E' una dichiarazione scritta su carta semplice, senza bolli ne' 
timbri, con la quale il cittadino puo' attestare sotto la propria responsabilita' la data e il luogo di nascita, la 
residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, etc.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Occorre per attestare tutti gli stati, i fatti, le qualita' 
personali non inclusi nella lista di cui sopra, ovvero per le quali non e' sufficiente l'autocertificazione. 
- Presentazione di istanze e dichiarazioni. Qualsiasi dichiarazione o istanza che va presentata alla 
pubblica amministrazione (enti statali e/o locali comprese scuole, universita', etc.) o ai gestori od esercenti di 
servizi pubblici (per esempio le poste, Trenitalia, Enel, i gestori nel settore dell'energia e telefonia, la Rai, la 
societa' Autostrade, etc.) puo' essere consegnata personalmente o inviata per posta, per fax o per via 
telematica.
- Impedimento alla firma. Se il soggetto e' nell'impossibilita' di avvalersi della forma scritta, perche' 
analfabeta o perche' fisicamente impossibilitato a firmare, la dichiarazione (escluse quelle fiscali) e' raccolta 
dal dipendente addetto nelle vesti di pubblico ufficiale.
- False dichiarazioni. Le dichiarazioni sono ovviamente rilasciate sotto la propria responsabilita', e in caso 
di affermazioni mendaci o false sono applicabili sanzioni penali.
Qui il link della scheda pratica

01-12-2009 12:56 Crocifisso negli edifici pubblici, come impugnare le ordinanze comunali illegittime 
che ne impongono l'esposizione

 Alcuni Sindaci stanno emanando ordinanze per multare chi -doverosamente- si 
adegua alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in cui e' stata sancita la rimozione dei crocifissi 
dalle aule scolastiche. Indipendentemente dal merito di detta sentenza, queste ordinanze costituiscono una 
chiara violazione della legge su cui dicono di basarsi. Il cosiddetto 'pacchetto sicurezza' (che nel 2008 ha 
modificato il Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti enti locali - T.U.EE.LL.) consente al Sindaco, in veste di 
Ufficiale del Governo, di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ma solo "al fine di prevenire e 
di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". A noi non sembra 
che l'ordine di esposizione o di non rimozione di un simbolo religioso da un edificio -pubblico o 
privato che sia- si possa ritenere a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana; di 
conseguenza tali ordinanze sarebbero viziate da incompetenza.
Per questo l'Aduc, rappresentata dall'avv. Osvaldo Pettene, ha già impugnato una ordinanza del genere 
emanata dal Sindaco del Comune di San Bonifacio (Verona).
Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore lo Stato di diritto a fare altrettanto.
Se il vostro Comune ha emanato una simile ordinanza, e' sufficiente compilare il modulo che linkiamo qui 
sotto e inviarlo per raccomandata a/r al Prefetto competente per territorio e al proprio Sindaco entro 30 giorni 
dall'emanazione dell'ordinanza. A ciascun ricorso è necessario allegare copia dell'ordinanza impugnata e un 
bollo di Euro 14,62.
Vi chiediamo anche di inviare una copia per conoscenza all'Aduc.
Qui il modulo per fare ricorso.

01-12-2009 13:04 Cnr. Si confondono scienza e fede
Primo Mastrantoni

 La memoria di cio' che successe a Galileo Galilei deve essere svanita perche' ci 
ritroviamo il prof. Roberto de Mattei alla vicepresidenza del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l'ente 
che avrebbe il "compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attivita' di ricerca nei 
principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, 
economico e sociale del Paese." Il prof. De Mattei, laureato presso la facolta' di Scienze Politiche, promotore 
del centro culturale "Lepanto" (1), e' stato nominato a tale carica dal Consiglio di amministrazione del Cnr 
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stesso, ed e' un difensore dei valori della civilta' cristiana, il che merita il nostro rispetto. Ma che c'azzecca la 
fede con la scienza? Ci poniamo l'interrogativo perche' il prof. De Mattei ha scritto un libro dal titolo 
"Evoluzionismo. Il tramonto di una ipotesi", che ripropone le tesi creazioniste, della serie Dio creo' l'uomo... 
ecc. Il Cnr e' un ente di ricerca scientifica, che dovrebbe essere alieno da dogmi di qualsiasi natura, pero' ai 
suoi vertici ha, come detto, un rappresentante, il prof. De Mattei, le cui tesi cozzano, a nostro modesto 
parere, con la natura stessa del Cnr. Perche' mai il Consiglio di amministrazione del Cnr lo ha nominato 
vicepresidente e perche' ne viene finanziato il libro e se ne ospita il relativo convegno? Che carattere di 
scientificita' ha tutto questo? Di questo passo torneremo alle processioni... contro la peste. Non scherziamo, 
visto che un paio di anni fa in Lombardia fu fatta una processione per invocare la pioggia. Mala tempora 
currunt! 

(1) Lepanto e' la localita' del mar Mediterraneo dove, nel 1571, la flotta cristiana della Lega Santa sconfisse 
quella musulmana dell'Impero Ottomano.

-------------------------------------------
ARTICOLI

25-11-2009 11:02 Immigrati e idoneita' alloggiativa: le nuove vecchie regole
Claudia Moretti

 Chi si e' occupato da tempo di diritti degli stranieri e di pratiche relative alle 
concessioni di carte di soggiorno e ricongiungimenti familiare, sapra' esattamente che cos'e' l'Idoneita' 
alloggiativa. Ma chi, invece e' estraneo alla materia, e ci auguriamo che molti siano interessati anche se non 
coinvolti in proprio nelle vicende dell'immigrazione, potrebbero non capire.
Il nuovo testo dell'art. 29 comma 3 prevede che "lo straniero che richiede il ricongiungimento deve 
dimostrare la disponibilita' di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa,  
accertati dai competenti uffici comunali". 
Con detta norma il legislatore ripropone un onere di allegazione che gia' esisteva, anche per la carta di 
soggiorno (oggi 'Permesso CE' per soggiornanti di lungo periodo), ossia le certificazioni o dell'Asl o del 
Comune, volte a dimostrare che la metratura quadrata dell'immobile ove la famiglia dello straniero andra' a 
ricongiungersi, sia sufficientemente grande per il numero di soggetti che coabitano. Questa certificazione 
veniva rimessa alla normativa regionale per l'edilizia residenziale pubblica, ovvero a parametri diversi di volta 
in volta, senza un indirizzo conforme a livello nazionale. Ne derivava, come ovvio, una disorganicita' di 
trattamento, oltre che una discrezionalita' notevole nella gestione dell'istruttoria documentale richiesta. Alcuni 
stranieri, con famiglia numerosa, si trovavano nella condizione di non poter ricongiungersi ai propri cari 
perche' l'appartamento era troppo piccolo, quando magari, nell'immobile adiacente vivevano tranquillamente 
altrettante o piu' persone italiane. Nessuno imponeva ne' impone infatti ai cittadini, per la coabitazione, il 
rispetto dei parametri previsti per l'edilizia residenziale pubblica!
Il 18 novembre scorso il Ministero dell'Interno ha emanato una Circolare, la n.7170, disponendo 
finalmente un criterio unitario per tutte le amministrazioni coinvolte, ed in particolare tirando fuori 
nuovamente un decreto del Ministero della Salute del 1975 che stabiliva e normava le condizioni igenico 
sanitarie degli immobili, valevoli per tutti i cittadini cittadini, italiani e stranieri: "la certificazione relativa 
all'idoneita' abitativa potra' fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto del Ministero della Salute 
del 5 luglio 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa 
anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti". 
Nella Circolare, inoltre, si legge che cio' rappresenta anche il modo per dar piena attuazione a quanto 
prevede la Direttiva UE in materia di ricongiungimento: "[...] la quale dispone che, per l'autorizzazione al  
ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilita' di un 
alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore;  
pertanto si potra' considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta 
la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale."
Riteniamo utile pubblicarlo per esteso, evidenziando gli articoli di maggior interesse:

Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 1975
Altezza minima e requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione
[...]



Decreta:

Art. 1
[1] L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i 
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
[2] Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni 
climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
"[3] Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiri già 
esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad 
interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio 
presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la 
richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a 
garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie 
dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la 
possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione delle finestre, dai riscontri d'aria 
trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria".

Art. 2
[1] Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 
abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
[2] Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per 
due persone.
[3] Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
[4] Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3
[1] Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1.000 
s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve 
avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per 
due persone.

Art. 4
[1] Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
[2] La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in 
effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i 
ripostigli.
[3] Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti 
non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5
[1] Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e 
ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
[2] Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da 
assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie 
finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
[3] Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra 
disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei 
relativi infissi.

Art. 6
[1] Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di 
ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria 
opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
[2] É comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di 
produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
[3] Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con 
quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7
[1] La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto 
di aspirazione meccanica.
[2] Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma 
libera.



[3] Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: 
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8
[1] I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata 
protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestìo, rumori da traffico, rumori da 
impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui 
e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
[2] All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli 
standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9
[1] Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le 
presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

25-11-2009 11:51 Canada. Riduzione del danno: 'gli scienziati devono difendere la verità dagli attacchi 
della politica'
redazione

 Gli scienziati hanno il dovere di farsi sentire quando i leader politici "ignorano 
sistematicamente l'evidenza scientifica". Lo scrive il direttore della ricerca presso il British Comumbia Centre 
for Excellence in Hiv/Aids a Vancouver.
Il ruolo principale della scienza è avanzare la conoscenza e gli scienziati non possono "essere affrancati dal 
fare la cosa giusta" solo perché temono le minacce alla loro credibilità, ha detto il dottor Thomas Kerr.
Il suo centro di ricerca ha seguito e studiato Insite, la 'stanza del consumo' situata nel centro di Vancouver 
che permette ai tossicodipendenti di iniettarsi eroina controllata sotto la supervisione di medici e personale 
sanitario. Diversi politici conservatori e esponenti religiosi hanno attaccato questo programma di riduzione 
del danno, ma anche altri programmi come lo scambio di siringhe per prevenire la trasmissione di malattie 
come l'Hiv e l'epatite C. "Ci sono ancora persone che sostengono che lo scambio di siringhe non funziona. E' 
scioccante", ha detto Kerr.
"In quanto accademici, abbiamo alcune scelte. Possiamo perseguire la ricerca come semplice esercizio 
intellettuale, ma quando una questione riguarda le scelte politiche, abbiamo il dovere di parlare".
Per esempio, quando il governo federale conservatore aveva ripetutamente citato alcuni articoli pubblicati 
sulla rivista Global Journal of Drug Policy per criticare gli studi che dimostravano l'efficacia di Insite, Kerr si è 
rivolto ad una associazione per i diritti civili ed ha scoperto che era stata la polizia canadese a pagare per la 
pubblicazione di quegli articoli. La polizia è stata poi costretta ad ammettere il misfatto. La scoperta "ha poi 
portato ad un maggiore controllo sulla polizia e al divieto di interferenze sulla ricerca scientifica", ha spiegato 
Kerr.
Sono stati gli stessi ricercatori del BC Centre, attraverso le sue ricerche, a difendere Insite dinnanzi alla 
Corte Suprema dagli attacchi di gruppi politicizzati. Nel 2008 la Corte ha deciso che la ricerca e la 
sperimentazione delle 'stanze del consumo' sono costituzionalmente protette se basate sull'evidenza 
scientifica.
Kerr si è detto frustrato dal fatto che il Governo federale, senza un briciolo di evidenza scientifica, continua a 
interferire su studi e sperimentazioni che portano reali benefici ai cittadini.

25-11-2009 12:33 Ru486: perche' neanche oggi la sua commercializzazione e' in Gazzetta Ufficiale?
Donatella Poretti *

 La vicenda sta assumendo contorni grotteschi. Una procedura di mutuo 
riconoscimento che solitamente si conclude in 90 giorni, oggi dopo 700 giorni e' ancora aperta, e la Ru486 in 
Italia ancora non e' in commercio.

http://www.aduc.it/notizia/vancouver+studio+stanza+consumo+salva+vita_104113.php
http://www.aduc.it/articolo/canada+governo+conservatore+continua+sua+battaglia_14220.php
http://www.aduc.it/articolo/canada+governo+conservatore+continua+sua+battaglia_14220.php
http://www.aduc.it/notizia/canada+vancouver+sentenza+della+corte+suprema+salva_100343.php


L'Aifa ha deliberato per la sua commercializzazione lo scorso 30 luglio, dopo aver valutato la compatibilita' 
con la legge 194 che disciplina l'interruzione di gravidanza, e aver certificato la qualita' e la sicurezza del 
farmaco usato da oltre 20 anni da milioni di donne. Il 19 ottobre il Cda Aifa ha dato mandato al direttore 
generale Guido Rasi per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I tempi preannunciati, anche dal presidente 
Aifa, Pecorelli erano di un mese al massimo. Tutti si aspettavano la pubblicazione entro il 19 novembre, 
niente. E' passata gia' una settimana e anche oggi, giornata data come quella della possibile pubblicazione, 
non si vede nulla in Gazzetta Ufficiale.
Il problema e' tecnico o politico?
C'e' un fax che non funziona, quello d'invio dall'Aifa alla Gazzetta Ufficiale o quello di ricezione? Un blocco 
alle caselle di posta elettronica?  In questa eventualita' metto a disposizione il mio ufficio. Se invece il 
problema fosse di interventi politici che impediscono la pubblicazione, mi auguro che emergano le 
responsabilita' o se le assumano alla luce del sole, senza questi mezzucci usati fino ad ora. 
* senatrice Radicali-Pd, segretaria commissione Igiene e Sanita'

26-11-2009 10:38 Commissione Ru486: confermato uso improprio delle istituzioni. Le donne italiane 
figlie di un dio minore
Donatella Poretti *

La maggioranza ha oggi confermato l'uso improprio delle istituzioni piegando le stesse alle 
priorita' politiche e ai richiami delle gerarchie cattoliche. Una commissione che per 30 sedute dalla ripresa 
dei lavori estivi ben 20 le ha dedicate all'indagine conoscitiva sulla Ru486 ha concluso negando l'evidenza: 
la sicurezza di un farmaco usato da milioni di donne in oltre 20 anni. 
A differenza delle leggi come quella che disciplina il mutuo riconoscimento di un farmaco in Europa, il 
documento approvato dalla commissione non e' vincolante, ma e' un mero atto di indirizzo politico che 
suggerisce al Governo passi come quello dell'arbitrato che gia' poteva fare, ma che fino ad oggi non ha fatto 
perche' manca il supporto scientifico.
Purtroppo anche il Partito Democratico ha voluto presentare un documento che aveva un punto in 
comune con quello della maggioranza e che mi ha impedito di sottoscriverlo perche' si chiedeva al Governo 
di emanare delle linee guida che prevedessero il ricovero ordinario per la durata dell'intervento abortivo.
Un atto medico sanitario non puo' che essere organizzato e gestito dai medici a seconda delle 
condizioni cliniche e sanitarie della donna, mentre l'organizzazione spetta piu' in generale alla 
Conferenza Stato Regioni.
Oggi, ancora piu' di ieri come Radicali vigileremo perche' l'Italia rispetti la normativa europea in materia di 
farmaci affinche' non si incorra in una infrazione europea. 
Il voto di oggi, avvenuto dopo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e' la manifestazione 
di uno Stato che decide sul corpo delle donne considerandole irresponsabili e incapaci di scegliere.
Le donne italiane sono evidentemente figlie di un dio minore.
* senatrice Radicali-Pd, segretaria commissione Igiene e Sanita

26-11-2009 13:16 Ru486 e il silenzio dei medici
Pietro Yates Moretti

 Sulla pillola abortiva Ru486 -ma anche sul testamento biologico, sulla riduzione del 
danno da sostanze stupefacenti, sulla ricerca scientifica- si può oggi dire tutto e il contrario di tutto. Non c'è 
più alcuna responsabilizzazione, nessuna verità. I medici e gli scienziati, con rare eccezioni, tacciono. 
Nessuna organizzazione medica ha avuto il coraggio di farsi forte della verità, quella verità basata 
sull'evidenza scientifica che i colleghi di tutto il mondo hanno faticosamente ricostruito con decenni di studi e 
esperienza clinica.
Le organizzazioni mediche hanno abdicato al loro ruolo, limitandosi a difendere i propri interessi corporativi. 
Non c'è quindi da stupirsi se una banale procedura di mutuo riconoscimento di un farmaco sicuro ed efficace 



come la Ru486 può impunemente diventare terreno esclusivo di caciara politica. Ovviamente è un gioco che 
si può fare solo in Italia, perché in Europa conta ancora il metodo scientifico. Il Governo sa bene di non 
avere alcuna chance di prevalere sugli esperti e i tecnici dei 21 Paesi europei che hanno gia' immesso in 
commercio la pillola abortiva. E questo perché, al contrario degli ordini italiani, all'estero la professione 
medica ha ancora una sua dignità e integrità, e mette al centro il paziente. Quello che sta accadendo sulla 
Ru486 oggi scatenerebbe proteste e scioperi in qualsiasi altro Paese. Da noi, dove gli ordini sono vere e 
proprie corporazioni para-statali, e' impossibile aspettarsi qualcosa di più di un imbarazzato silenzio. E così 
la maggioranza e il Governo possono permettersi di promuovere una crociata già persa in partenza: 
guadagnano l'apprezzamento e il sostegno del Vaticano, senza doverne rendere conto agli elettori a cui 
nessuno spiega come stanno effettivamente le cose.

AGGIORNAMENTO. Poche ore dopo la pubblicazione di questo articolo, è uscita per la prima volta una 
dichiarazione -seppur 'a titolo personale'- di una organizzazione medica.  "La Ru486, dal punto di vista 
scientifico, e' uno strumento per l'interruzione di gravidanza come gli altri di tipo chirurgico. E' un metodo 
sicuro usato in molti Paesi europei. Ma mi aspettavo che avrebbe incontrato delle difficolta' e ostacoli la sua 
introduzione in Italia". A dirlo e' Raffaella Michieli, segretario nazionale della Societa' italiana di medicina 
generale (Simg), commentando 'a titolo personale' la richiesta di stop alla procedura per l'immissione a 
commercio della pillola abortiva votata dalla Commissione Igiene e sanita' del Senato.
"Tra i medici di famiglia della societa' scientifica - sottolinea ancora Michieli - ci sono sensibilita' molto 
diverse e non ci sono pareri uniformi su alcuni temi bioetica". La Ru486, per Michieli, "e' solo un modo di 
rendere piu' facile una pratica che e' sempre e comunque dannosa e drammatica per la donna. 
L'interruzione volontaria di gravidanza non mai una scelta contraccettiva, per nessuna. E' una scelta 
disperata". La Ru486 "e' solo uno strumento che, credo, dovrebbe essere usato", conclude.

26-11-2009 13:44 Ru486 e ministro Sacconi. Governo, contro Stato di diritto, fa il gioco delle tre carte
Donatella Poretti *

 "Mi sembra che la ricognizione di quale sia la procedura corretta sia evidente. La 
procedura corretta richiede preventivamente il parere del governo e alla luce del parere del governo una 
nuova delibera dell'Aifa". Lo dice il ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio 
Sacconi, commentando la decisione della commissione Sanita' del Senato che nel documento conclusivo 
dell'indagine conoscitiva sulla pilola RU486 chiede di bloccare la commercializzazione della pillola. Per 
Sacconi "la delibera gia' adottata dall'Aifa secondo quella procedura e' nulla perche' serve il parere del 
governo preventivo rispetto all'espressione della delibera dell'Aifa".
Il ministro invece che dire oggi “mi sembra” doveva dire fin dal 30 luglio scorso su quale articolo di 
legge basa la sua affermazione. La delibera per l'immissione in commercio risale infatti a quella data, non 
avendo sostegno normativo per sostenere questa tesi, Sacconi ha mandato avanti gli zuavi del Senato, 
Gasparri & c. Ma neppure la relazione approvata in commissione rintraccia la norma di legge che prevede il 
parere del Governo preventivo su un atto dell'Aifa, e lo suggerisce.
Piegare organi scientifici ai dikat ideologici e' pericoloso, andare incontro ad una apertura di infrazione 
europea con atto antiscientifico e' ideologico. Ennesimo episodio contro lo Stato di diritto facendo il 
gioco delle tre carte.
* senatrice Radicali-Pd, segretaria commissione Igiene e Sanita'

26-11-2009 14:06 L’annata di Allianz è andata a male, altro che eccellenza
Matteo Piergiovanni

Leggendo i quotidiani finanziari si nota immediatamente la pubblicità che Allianz sta 
facendo alla propria gestione separata denominata Vitariv che nel periodo che va dal 31/10/2008 al 
30/09/2009 ha realizzato un rendimento lordo del 4,51% (3,95% netto)
Innanzitutto diciamo che Vitariv è la gestione separata della compagnia il cui rendimento, come per ogni 
gestione separata, è determinato dal rapporto tra il valore in carico dei titoli alla compagnia e il rendimento 



effettivamente realizzato. I rendimenti realizzati saranno costituiti da:
1. Dividendi o cedole incassate
2. Plusvalenze effettivamente realizzate
3. Minusvalenze effettivamente subite. 
Una volta determinato il rendimento esso, normalmente, viene attribuito alla polizza. 
Se la polizza è caratterizzata da un tasso tecnico positivo (ora è il 2% ) già calcolato nel premio,si attribuisce 
alla polizza la differenza fra tasso tecnico e rendimento della gestione separata (se superiore) per far si che il 
rendimento della polizza sia uguale a quello della gestione separata e quindi determinare la rivalutazione 
effettiva.
Naturalmente non esiste il “prodotto gestione separata Vitariv” ma è necessario acquistare un prodotto 
finanziario della compagnia il cui rendimento è collegato all’andamento di Vitariv, per esempio il prodotto 
“Sistema Risparmio CapitaleSicuro Cedola” che: 

• è una polizza mista a vita intera 
• ha durata minima 10 anni 
• ha penali di riscatto tra l’1% e il 4% nei primi 5 anni 
• ha costi sul premio pari al 3% per versamenti fino a 25 mila euro 
• ha prelievi dal rendimento di Vitariv intorno all’1% 

Quindi dal rendimento ottenuto vanno sottratti i costi del prodotto in questione, e considerando un 
investimento di 25 mila ammonterebbero a circa l’ 1,3% annuo, quindi un abbattimento di rendimento per 
circa il 25% a causa dei costi (a rendimenti inferiori corrisponde un’incidenza di costo maggiore). 
Guardando la composizione della gestione separata si può vedere che investe principalmente in obbligazioni 
corporate e in titoli di stato, pertanto riteniamo che un simile investimento è facilmente replicabile a costi 
notevolmente inferiori acquistando direttamente i titoli sul mercato una volta compresi i rischi 
dell’investimento obbligazionario. 
Occorre anche puntualizzare che il rendimento ottenuto in passato non costituisce garanzia sui rendimenti 
futuri, e che questa è una tecnica spesso utilizzata dai venditori di prodotti per attirare sempre nuovi clienti e 
intascarsi le relative commissioni.
 

27-11-2009 20:00 Ru486. Il diktat illegittimo del ministro Sacconi. Il Paese del codice Roccella
Donatella Poretti *

 Il ministro Maurizio Sacconi ha inviato una lettera all'Aifa in cui indica come si dovrebbe, 
a suo modo, procedere per autorizzazione e commercializzazione della pillola abortiva Ru486.
Una lettera di un ministro puo' far riavviare un iter gia' conclusosi senza nessun aggancio di legge e senza 
alcuna motivazione scientifica, tecnica e normativa?
In uno Stato di diritto no! In Italia? 
La lettera del ministro puo' essere definita in un unico modo: indebite pressioni politiche, le cui conseguenze 
possono essere solo due: 
- o l'Aifa esegue il diktat politico e compie atto illegittimo
- o rispetta la legge e pubblica in Gazzetta Ufficiale la delibera per la commercializzazione della Ru486.
* senatrice Radicali-Pd, segretaria commissione Igiene e Sanita'

01-12-2009 15:20 Telefonia e Pay tv. Conciliazione obbligatoria al Corecom: e' la miglior tutela per gli 
utenti?
Antonio M. Polito*

Breve commento alle conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia delle 
Comunità Europee (C.G.C.E.) Juliane Kokott (foto) del 19 novembre 2009 sulla obbligatorietà del tentativo di 
conciliazione presso il Co.Re.Com, indispensabile per gli utenti di servizi telefonici e di pay tv in Italia, prima 
di agire davanti alla giustizia ordinaria. L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. L'avvocato 
Generale propone alla Corte una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato e Juliane 
Kokott ha dichiarato la normativa italiana compatibile con le previsioni europee. Ora si attende la decisione 
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della C-G.C.E..
Quant'anche la Corte si allineasse al parere dell'Avvocato Generale, siamo sicuri la conciliazione 
obbligatoria sia la miglior tutela per gli utenti di telefonia e Pay tv? 
*******
Interessata da una questione pregiudiziale del Giudice di Pace di Ischia, la Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee (C.G.C.E.) si dovrà a breve pronunciare (cause C-317 – 320/08) sulla compatibilità tra la previsione 
dell’art.3 e 13 dell’Allegato A della delibera 173/07/CONS, che dichiara improcedibile il ricorso in sede 
giurisdizionale in materia di telecomunicazioni non preceduto dal tentativo di conciliazione presso il 
Corecom, e l’art.34 della direttiva 2002/22/CE, dedicato alla ‘Risoluzione extragiudiziale delle controversie’.
In particolare, il Giudice del rinvio, nel caso di specie, “vede nel carattere obbligatorio della conciliazione un 
ostacolo illegittimo alla tutela giurisdizionale”, motivo dell’interessamento in via pregiudiziale della Corte.
Il 19 novembre u.s. sono state pubblicate le ‘conclusioni generali’ dell’Avvocato Generale (A.G.) Juliane 
Kokott che già ben rappresentano i termini della questione, che andiamo brevemente a commentare.
In realtà, la questione verte anche sulla impossibilità di adire il Corecom da parte dei ricorrenti (infatti l'utente 
che ha adito il giudice di pace di Ischia non ha la possibilita' di effettuare la conciliazione, non essendo il 
Corecom Campania abilitato a tale funzione), ma limiteremo la nostra riflessione sulla parte che più 
direttamente riguarda l’organo conciliativo.
Preliminarmente, conviene richiamare il contenuto degli articoli oggetto di interpretazione.
Il quarantasettesimo ‘considerando’ della direttiva 2002/22, relativo alla risoluzione delle controversie, è così 
formulato:
«[…] Devono essere definite procedure efficaci di risoluzione delle controversie insorte tra consumatori, da 
un lato, e dall’altro, le imprese che forniscono servizi di comunicazione accessibili al pubblico. Gli Stati  
membri dovrebbero tener pienamente conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 
marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili dalla risoluzione extragiudiziale delle 
controversie in materia di consumo».
Quindi, l’art. 34 della direttiva 2002/22, rubricato «Risoluzione extragiudiziale delle controversie», dispone 
quanto segue:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco 
costose per l’esame delle controversie irrisolte, in cui sono coinvolti i consumatori, relative alle questioni  
contemplate dalla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano 
un’equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di  
rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle 
controversie che coinvolgono altri utenti finali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive legislazioni nazionali non ostacolino la creazione, a un 
adeguato livello territoriale, di uffici e servizi on line per l’accettazione di reclami, incaricati di facilitare 
l’accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.
[…] 4. Il presente articolo non pregiudica le procedure giudiziarie nazionali».

L’ art. 3 dell’allegato A della delibera 173/07/CONS prevede invece quanto segue:
«1.       Per le controversie di cui all’articolo 2 comma 1, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino 
a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com [Comitato regionale 
per le comunicazioni] competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero 
dinanzi agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 13.
2.         Ove il Co.re.com territorialmente competente non sia titolare della delega di cui al comma 1, il  
tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinanzi agli organi di cui all’articolo 13.
3.         Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di trenta giorni decorrenti dalla data di 
proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizionale 
anche ove la procedura non sia stata conclusa».
   L’interpretazione della fattispecie da parte dell’Avvocato Generale si fonda, oltre che sull’esegesi testuale 
delle norme comunitarie, sul principio comunitario del “diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva”.
   Dopo aver infatti sottolineato che la normativa comunitaria raccomanda procedure “trasparenti”, “semplici” 
e “poco costose”, finalizzate ad un’“equa” e “tempestiva” risoluzione delle controversie, l’A.G. fa subito 
presente come, in ogni caso, l’articolo della direttiva comunque non pregiudichi le “procedure giudiziarie 
nazionali” e dato che “il requisito […] [della] condizione di ricevibilità di un ricorso rientra nell’ambito della 
regolamentazione delle procedure giurisdizionali degli Stati membri, la questione non trova quindi esaustiva 
regolamentazione nella direttiva 2002/22” (punto 29 concl.). Pertanto, conclude l’A.G. sul punto, “se la 
risoluzione extragiudiziale delle controverse soddisfa i criteri di cui all’art.34 della direttiva 2002/22, vale a 
dire se essa è trasparente, semplice e poco costosa, allora la stessa direttiva non osta alla configurazione di 
una risoluzione obbligatoria delle controversie” (punto 30 concl.).
   Nel caso di specie, allora, dato che la procedura innanzi al Co.Re.Com è gratuita e che la competenza del 
Co.Re.Com (ovvero di altri organismi di conciliazione) è stata disposta con disposizione di Legge, tali 
requisiti rispettano certamente le previsioni di cui alla direttiva comunitaria.
   Ma ritorniamo al ‘principio di effettività’ della giurisdizione.



   Dopo aver constatato che, effettivamente, “un ricorso giurisdizionale è irricevibile nel caso di mancato 
esperimento” del tentativo di conciliazione, che diviene pertanto formalmente obbligatorio prima di 
interessare l’Organo giudicante, l’A.G. ammette come “in questo modo viene posto un ulteriore ostacolo 
all’accesso alla tutela giurisdizionale” che diviene, nei fatti, “una limitazione dell’accesso alla tutela 
giurisdizionale”. “Di conseguenza”, conclude l’A.G., da questo punto di vista “sussiste una violazione del  
principio della tutela giurisdizionale effettiva” (punto 42).
Tuttavia, specificano le conclusioni, “il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non si figura come 
prerogativa assoluta” ma può, al contrario, “soggiacere a restrizioni”, purché queste corrispondano ad 
“obiettivi di interesse generale” e non costituiscano, “rispetto allo scopo perseguito, un intervento 
sproporzionato, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti”.
Nel caso di specie, osserva quindi l’A.G., “in definitiva, tra lo scopo perseguito di una soluzione della 
controversia più rapida, con costi più contenuti e funzionale agli interessi[,] e i possibili svantaggi dell’obbligo 
di esperimento di una procedura di conciliazione obbligatoria[,] non sussiste alcuna sproporzione manifesta”, 
anche perché “si deve concordare con il governo italiano che una procedura di composizione extragiudiziale 
semplicemente facoltativa non sarebbe efficace tanto quanto una procedura obbligatoria”…
Da qui, conclude l’A.G., la procedura obbligatoria approntata dal governo italiano apparirebbe conforme 
all’art.34 Dir. 2002/22/CE.
 
Ma su tale conclusione si rendono necessarie le seguenti riflessioni:
a) nell’interesse di chi deve considerarsi ‘opportuna’ una certa procedura? Nell’‘interesse generale’, ovvero 
nell’interesse esclusivo dei consumatori, destinatari specifici della direttiva? Sembra che tale importante 
specificazione non venga sufficientemente affrontata dall’Illustre A.G.. E soprattutto, può davvero l’interesse 
del consumatore essere contratto in rapporto all’interesse contrario di non essere soggetto passivo di 
un’immediata azione giudiziaria, per evitare un contenzioso ed abbassare i propri costi di amministrazione? 
Di fatto, eccezion fatta per i provvedimenti d’urgenza ex art.700 C.p.c., che pacificamente non abbisognano 
di tentativo di conciliazione, l’azionabilità di ogni controversia viene rimandata di almeno 30 giorni;
b) in ogni caso, perché, se tale procedura dovrebbe agevolare una “efficace” e celere risoluzione delle 
controversie, non renderla facoltativa, nell’interesse, ancora una volta, del consumatore, che sarebbe 
(dovrebbe essere) libero di scegliere (e capire da solo) l’opportunità di intraprendere la strada che ritiene più 
opportuna?
Si dirà, a questo punto: ma la procedura, essendo gratuita, permette proprio la celere e ‘gratuita’ possibilità 
di avere un confronto con la controparte e far valere, innanzi ad un Collegio, le proprie ragioni senza spese 
di procedura e di difensori. Ma a questo, sarebbe agevole replicare che ...
c) ammessa che quella della ‘gratuità’ e della self-defence sia una strada effettivamente produttiva per la 
reale difesa dei diritti del consumatore – utente (che di fatto, si trova come controparte sempre e comunque 
un legale professionista della Società convenuta…), in ogni caso, in assenza di accordo conciliativo, si 
ritrova puntualmente obbligato ad esperire una ordinaria causa civile, con tutti i condizionamenti economici 
del caso (costi procedura, spese legali, ecc. ecc.).
Meglio e più lungimirante sarebbe stato, invece, prevedere un rito processuale speciale, celere e senza 
spese di procedura iniziali (come quello del Lavoro, operativo da oltre 35 anni…) che avrebbe rappresentato 
da un lato uno strumento concreto e sostanziale di tutela giudiziaria degli interessi dei consumatori, e 
dall’altro avrebbe obbligato le Società di Telecomunicazioni a rispondere sempre e comunque innanzi ad 
un’Autorità giudicante dello Stato. Verificheremo all’esito della decisione della Commissione l’eventuale 
valutazione di tali importanti punti.

*Avv. Antonio M. Polito
Piazza Castello, 9 - Torino
http://blog.cittadinoeutente.eu
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