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NOTIZIE
14-06-2010 12:02 ITALIA/Asili nido: i dati Istat confermano l'insufficienza dei posti disponibili
http://www.aduc.it/notizia/asili+nido+dati+istat+confermano+insufficienza+dei_118435.php
14-06-2010 12:34 ITALIA/Mutui sospesi per oltre 15.000 famiglie
http://www.aduc.it/notizia/mutui+sospesi+oltre+15+000+famiglie_118436.php
14-06-2010 12:39 ITALIA/Fecondazione, maggiori rischi di malformazioni per i figli in provetta
http://www.aduc.it/notizia/fecondazione+maggiori+rischi+malformazioni+figli_118440.php
14-06-2010 13:25 ITALIA/Privacy. No a immagini sui media di detenuti in manette
http://www.aduc.it/notizia/privacy+no+immagini+sui+media+detenuti+manette_118445.php
14-06-2010 13:45 SVIZZERA/Energia elettrica, authority blocca gli aumenti proposti da Swissgrid
http://www.aduc.it/notizia/energia+elettrica+authority+blocca+aumenti+proposti_118446.php
14-06-2010 14:05 PERÙ/La guerra alla droga in Messico e Colombia fa esplodere le coltivazioni di coca in Perù
http://www.aduc.it/notizia/guerra+alla+droga+messico+colombia+fa+esplodere_118447.php
14-06-2010 14:50 ITALIA/Educazione finanziaria. Protocollo d'intesa fra le Autorita'
http://www.aduc.it/notizia/educazione+finanziaria+protocollo+intesa+autorita_118448.php
15-06-2010 09:30 SPAGNA/Vendite case: +17% in aprile
http://www.aduc.it/notizia/vendite+case+17+aprile_118458.php
15-06-2010 09:52 MONDO/Connessioni in banda larga per abitanti: Italia sempre sotto la media dei Paesi Ocse
http://www.aduc.it/notizia/connessioni+banda+larga+abitanti+italia+sempre_118460.php
15-06-2010 10:03 U.E./Non più di 1.134 euro per una valigia smarrita
http://www.aduc.it/notizia/non+piu+134+euro+valigia+smarrita_118456.php
15-06-2010 10:41 USA/At&t si scusa per l'intrusione nella privacy di 114 mila acquirenti di iPad
http://www.aduc.it/notizia/at+si+scusa+intrusione+nella+privacy+114+mila_118461.php
15-06-2010 10:54 ITALIA/Corte di giustizia boccia Mediaset: contributi per decoder digitale terrestre illegittimi
http://www.aduc.it/notizia/corte+giustizia+boccia+mediaset+contributi+decoder_118463.php
15-06-2010 11:06 MONDO/Editoria. Ocse: è crisi in due Paesi su tre, ma non è colpa di Internet
http://www.aduc.it/notizia/editoria+ocse+crisi+due+paesi+tre+ma+non+colpa_118462.php
15-06-2010 11:30 ITALIA/Banche. Per Antitrust troppi intrecci azionari e personali
http://www.aduc.it/notizia/banche+antitrust+troppi+intrecci+azionari+personali_118464.php
15-06-2010 11:35 U.E./Mercato automobili in calo
http://www.aduc.it/notizia/mercato+automobili+calo_118465.php
15-06-2010 13:38 AUSTRALIA/Cannabis, consumatori cronici maggiormente esposti a demenza
http://www.aduc.it/notizia/cannabis+consumatori+cronici+maggiormente+esposti_118474.php
15-06-2010 14:55 SVIZZERA/Sanità, in aumento i ricoveri ma diminuisce la durata
http://www.aduc.it/notizia/sanita+aumento+ricoveri+ma+diminuisce+durata_118477.php
15-06-2010 15:05 REP. CECA/Cechi sempre più favorevoli a aborto e eutanasia legali
http://www.aduc.it/notizia/cechi+sempre+piu+favorevoli+aborto+eutanasia+legali_118475.php
15-06-2010 15:07 NUOVA ZELANDA/Cannabis terapeutica, la NZ Medical Association dice sì alla legalizzazione
http://www.aduc.it/notizia/cannabis+terapeutica+nz+medical+association+dice+si_118476.php
15-06-2010 18:07 EUROPA/Ddl censura intercettazioni, l'Osce interviene e ammonisce l'Italia: antidemocratico
http://www.aduc.it/notizia/ddl+censura+intercettazioni+osce+interviene_118479.php
16-06-2010 09:22 U.E./Lenti a contatto. Si possono vendere via Internet
http://www.aduc.it/notizia/lenti+contatto+si+possono+vendere+via+internet_118483.php
16-06-2010 11:31 ITALIA/Internet. Assoprovider: il vice ministro Romani favorevole a lacci e lacciuoli per le aziende
http://www.aduc.it/notizia/internet+assoprovider+vice+ministro+romani_118489.php
16-06-2010 11:54 USA/Tossicodipendente condannato per omicidio giustiziato dopo 32 anni di carcere
http://www.aduc.it/notizia/tossicodipendente+condannato+omicidio+giustiziato_118493.php
16-06-2010 11:56 USA/Immigrazione clandestina, Corte Suprema dice no a espulsione automatica per reati di droga
http://www.aduc.it/notizia/immigrazione+clandestina+corte+suprema+dice+no_118494.php
16-06-2010 12:52 SVIZZERA/Polizia ferroviaria. Senato approva privatizzazione parziale
http://www.aduc.it/notizia/polizia+ferroviaria+senato+approva+privatizzazione_118495.php
16-06-2010 12:56 GERMANIA/Ogm. Scarsa trasparenza
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http://www.aduc.it/notizia/ogm+scarsa+trasparenza_118484.php
16-06-2010 13:02 SVIZZERA/Vietati i taxi austriaci e tedeschi all'aeroporto di Zurigo
http://www.aduc.it/notizia/vietati+taxi+austriaci+tedeschi+all+aeroporto_118496.php
16-06-2010 13:28 USA/Oppioidi, la maggioranza dei tossicodipendenti comincia con farmaci prescritti
http://www.aduc.it/notizia/oppioidi+maggioranza+dei+tossicodipendenti+comincia_118497.php
16-06-2010 14:13 MONDO/Aerei. Passeggeri in calo ad aprile causa vulcano islandese
http://www.aduc.it/notizia/aerei+passeggeri+calo+aprile+causa+vulcano_118498.php
16-06-2010 18:13 ITALIA/Liberalizzazioni, Bersani ci riprova dall'opposizione
http://www.aduc.it/notizia/liberalizzazioni+bersani+ci+riprova+dall_118501.php
17-06-2010 10:21 U.E./Etichette alimentari: Parlamento Ue: no a quelle coi colori
http://www.aduc.it/notizia/etichette+alimentari+parlamento+ue+no+quelle+coi_118502.php
17-06-2010 11:12 ITALIA/Annunci ... barzelletta. Banda larga 'presto' confronto tra Governo e operatori su nuova Rete
http://www.aduc.it/notizia/annunci+barzelletta+banda+larga+presto+confronto_118503.php
17-06-2010 11:19 ITALIA/Intercettazioni. Opposizione: abolire il comma anitblog dal decreto
http://www.aduc.it/notizia/intercettazioni+opposizione+abolire+comma+anitblog_118504.php
17-06-2010 11:27 ITALIA/Al via la radio dei bambini affetti da patologie gravi e croniche
http://www.aduc.it/notizia/al+via+radio+dei+bambini+affetti+patologie+gravi_118505.php
17-06-2010 11:41 KENYA/Cellulari: non solo voce, molto usato per connettersi alla Rete e per trasferire denaro
http://www.aduc.it/notizia/cellulari+non+solo+voce+molto+usato+connettersi_118506.php
17-06-2010 12:10 ITALIA/Fisco: risarcimenti ai contribuenti danneggiati dai ritardati rimborsi, rivolgendosi alle 
commissioni tributarie
http://www.aduc.it/notizia/fisco+risarcimenti+ai+contribuenti+danneggiati+dai_118507.php
17-06-2010 12:19 ITALIA/Quotidiani: a maggio la Repubblica torna a crescere
http://www.aduc.it/notizia/quotidiani+maggio+repubblica+torna+crescere_118508.php
17-06-2010 13:55 ITALIA/Pubblicità: investimenti in crescita nei primi quattro mesi 2010
http://www.aduc.it/notizia/pubblicita+investimenti+crescita+nei+primi+quattro_118510.php
17-06-2010 15:36 MESSICO/Bollettino di guerra alla droga, 200 morti in sei giorni
http://www.aduc.it/notizia/bollettino+guerra+alla+droga+200+morti+sei+giorni_118514.php
17-06-2010 15:40 AUSTRALIA/Staminali placenta riparano polmoni lesionati
http://www.aduc.it/notizia/staminali+placenta+riparano+polmoni+lesionati_118516.php
17-06-2010 15:48 ITALIA/Cannabis, perquisizioni a tappeto nelle case di chi ha acquistato (legalmente) semi online
http://www.aduc.it/notizia/cannabis+perquisizioni+tappeto+nelle+case+chi+ha_118518.php
17-06-2010 17:33 ITALIA/Riscio' per turisti. Firenze ci prova ma solo in via sperimentale
http://www.aduc.it/notizia/riscio+turisti+firenze+ci+prova+ma+solo+via_118521.php
18-06-2010 09:54 RUSSIA/Censura. Sequestrato libro che parla male di Putin
http://www.aduc.it/notizia/censura+sequestrato+libro+che+parla+male+putin_118524.php
18-06-2010 10:49 MONDO/Editoria online. Newspass, il sistema di pagamenti di Google potrebbe rivoluzionare il 
sistema delle informazioni su Internet
http://www.aduc.it/notizia/editoria+online+newspass+sistema+pagamenti+google_118527.php
18-06-2010 11:14 ITALIA/Incentivi banda larga per giovani: la paghetta è esaurita
http://www.aduc.it/notizia/incentivi+banda+larga+giovani+paghetta+esaurita_118529.php
18-06-2010 11:24 ITALIA/Internet. Il fatturato cresce nonostante la crisi
http://www.aduc.it/notizia/internet+fatturato+cresce+nonostante+crisi_118530.php
18-06-2010 11:52 SVIZZERA/Eutanasia. Nullo l'accordo tra Exit e autorità penali zurighesi per l'assistenza al suicidio
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+nullo+accordo+exit+autorita+penali_118528.php
18-06-2010 15:53 MESSICO/Calderon lancia campagna d'immagine contro i disastri della guerra alla droga
http://www.aduc.it/notizia/calderon+lancia+campagna+immagine+contro+disastri_118538.php
18-06-2010 16:07 ITALIA/Guru antidroga del Governo Berlusconi rinviato a giudizio per molestie sessuali su ospiti 
comunità recupero
http://www.aduc.it/notizia/guru+antidroga+governo+berlusconi+rinviato+giudizio_118539.php
18-06-2010 18:10 ITALIA/Droga, poliziotto accusato di proteggere tassisti che spacciano
http://www.aduc.it/notizia/droga+poliziotto+accusato+proteggere+tassisti+che_118540.php
18-06-2010 19:52 ITALIA/Droga ed esami. I consigli del ministro Meloni
http://www.aduc.it/notizia/droga+esami+consigli+ministro+meloni_118541.php
18-06-2010 19:56 USA/Spinelli. Sarah Palin: si' se in privato
http://www.aduc.it/notizia/spinelli+sarah+palin+si+se+privato_118542.php
18-06-2010 20:10 NIGERIA/Narcotraffico. Quasi tremila arresti in cinque mesi
http://www.aduc.it/notizia/narcotraffico+quasi+tremila+arresti+cinque+mesi_118543.php
18-06-2010 20:22 TAILANDIA/Staminali. Donna muore dopo intervento al rene
http://www.aduc.it/notizia/staminali+donna+muore+dopo+intervento+al+rene_118544.php
19-06-2010 07:42 ITALIA/Fibra ottica. Bassanini (Cdp): possibile una sola Rete. E Telecom risponde al quotidiano 
inglese
http://www.aduc.it/notizia/fibra+ottica+bassanini+cdp+possibile+sola+rete_118545.php
19-06-2010 07:51 ITALIA/Rai. Assessore leghista del Veneto favorevole al canone ... federalista
http://www.aduc.it/notizia/rai+assessore+leghista+veneto+favorevole+al+canone_118546.php
19-06-2010 08:04 ITALIA/Rai. 'Attacco' ai siti di Tg1 e Tg2: oscurano manifestazione, 'No L'Aquila? No canone'
http://www.aduc.it/notizia/rai+attacco+ai+siti+tg1+tg2+oscurano+manifestazione_118547.php
19-06-2010 10:19 SVIZZERA/Cannabis, Zurigo verso la distribuzione controllata e misure di prevenzione per giovani
http://www.aduc.it/notizia/cannabis+zurigo+verso+distribuzione+controllata_118557.php
19-06-2010 10:48 USA/Cocaina, Corte Suprema Kentuky: non perseguibili donne consumatrici in gravidanza

http://www.aduc.it/notizia/cannabis+zurigo+verso+distribuzione+controllata_118557.php
http://www.aduc.it/notizia/rai+attacco+ai+siti+tg1+tg2+oscurano+manifestazione_118547.php
http://www.aduc.it/notizia/rai+assessore+leghista+veneto+favorevole+al+canone_118546.php
http://www.aduc.it/notizia/fibra+ottica+bassanini+cdp+possibile+sola+rete_118545.php
http://www.aduc.it/notizia/staminali+donna+muore+dopo+intervento+al+rene_118544.php
http://www.aduc.it/notizia/narcotraffico+quasi+tremila+arresti+cinque+mesi_118543.php
http://www.aduc.it/notizia/spinelli+sarah+palin+si+se+privato_118542.php
http://www.aduc.it/notizia/droga+esami+consigli+ministro+meloni_118541.php
http://www.aduc.it/notizia/droga+poliziotto+accusato+proteggere+tassisti+che_118540.php
http://www.aduc.it/notizia/guru+antidroga+governo+berlusconi+rinviato+giudizio_118539.php
http://www.aduc.it/notizia/calderon+lancia+campagna+immagine+contro+disastri_118538.php
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+nullo+accordo+exit+autorita+penali_118528.php
http://www.aduc.it/notizia/internet+fatturato+cresce+nonostante+crisi_118530.php
http://www.aduc.it/notizia/incentivi+banda+larga+giovani+paghetta+esaurita_118529.php
http://www.aduc.it/notizia/editoria+online+newspass+sistema+pagamenti+google_118527.php
http://www.aduc.it/notizia/censura+sequestrato+libro+che+parla+male+putin_118524.php
http://www.aduc.it/notizia/riscio+turisti+firenze+ci+prova+ma+solo+via_118521.php
http://www.aduc.it/notizia/cannabis+perquisizioni+tappeto+nelle+case+chi+ha_118518.php
http://www.aduc.it/notizia/staminali+placenta+riparano+polmoni+lesionati_118516.php
http://www.aduc.it/notizia/bollettino+guerra+alla+droga+200+morti+sei+giorni_118514.php
http://www.aduc.it/notizia/pubblicita+investimenti+crescita+nei+primi+quattro_118510.php
http://www.aduc.it/notizia/quotidiani+maggio+repubblica+torna+crescere_118508.php
http://www.aduc.it/notizia/fisco+risarcimenti+ai+contribuenti+danneggiati+dai_118507.php
http://www.aduc.it/notizia/cellulari+non+solo+voce+molto+usato+connettersi_118506.php
http://www.aduc.it/notizia/al+via+radio+dei+bambini+affetti+patologie+gravi_118505.php
http://www.aduc.it/notizia/intercettazioni+opposizione+abolire+comma+anitblog_118504.php
http://www.aduc.it/notizia/annunci+barzelletta+banda+larga+presto+confronto_118503.php
http://www.aduc.it/notizia/etichette+alimentari+parlamento+ue+no+quelle+coi_118502.php
http://www.aduc.it/notizia/liberalizzazioni+bersani+ci+riprova+dall_118501.php
http://www.aduc.it/notizia/aerei+passeggeri+calo+aprile+causa+vulcano_118498.php
http://www.aduc.it/notizia/oppioidi+maggioranza+dei+tossicodipendenti+comincia_118497.php
http://www.aduc.it/notizia/vietati+taxi+austriaci+tedeschi+all+aeroporto_118496.php
http://www.aduc.it/notizia/ogm+scarsa+trasparenza_118484.php


http://www.aduc.it/notizia/cocaina+corte+suprema+kentuky+non+perseguibili_118559.php
19-06-2010 12:00 ITALIA/Gas. Da ottobre 2010 costera' meno
http://www.aduc.it/notizia/gas+ottobre+2010+costera+meno_118560.php
19-06-2010 12:26 AUSTRALIA/Eutanasia, Corte Suprema South Australia: paziente ha diritto a sospensione cure
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+corte+suprema+south+australia+paziente+ha_118561.php
19-06-2010 12:45 OLANDA/Eutanasia, aumentano del 13% i casi riportati dai medici
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+aumentano+13+casi+riportati+dai+medici_118562.php
19-06-2010 13:11 GRAN BRETAGNA/Eutanasia, quasi tutti negativi i 'commenti' alla legge di Margo MacDonald
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+quasi+tutti+negativi+commenti+alla+legge_118564.php
19-06-2010 15:43 OLANDA/Eutanasia. Linee guida per malati incoscienti
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+linee+guida+malati+incoscienti_118565.php

-------------------------------------------
NOTIZIE
14-06-2010 12:02 ITALIA/Asili nido: i dati Istat confermano l'insufficienza dei posti disponibili

 Nell’anno scolastico 2008/2009 risultano iscritti negli asili nido comunali o finanziati dai 
comuni 176.262 bambini tra zero e due anni di età, mentre la spesa impegnata a livello locale nel 2008, al netto delle 
quote pagate dalle famiglie, è di circa 1 miliardo e 118 milioni di euro. L’Istat diffonde i principali risultati della rilevazione 
rapida relativa alla spesa e agli utenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anno scolastico 2008-2009. 
Fra il 2004 e il 2008 il numero di utenti degli asili nido è aumentato di circa 30 mila unità, di cui 11 mila tra il 2007 e il 
2008. Nei cinque anni osservati la spesa corrente per asili nido, al netto delle quote pagate dagli utenti, ha mostrato un 
incremento complessivo del 31,5%, a fronte di un incremento del numero di bambini iscritti del 20,6%.
La percentuale di comuni che offrono il servizio di asilo nido, sotto forma di strutture comunali o mediante trasferimenti 
pubblici a sostegno delle famiglie che usufruiscono delle strutture private, ha fatto registrare un progressivo incremento, 
dal 33,7% del 2004 al 40,9% del 2008. Di conseguenza, i bambini tra zero e due anni che vivono in un comune che offre 
il servizio sono passati dal 67,4% al 73,6% (indice di copertura territoriale).
Sebbene gli sforzi compiuti per incrementare i servizi per la prima infanzia abbiano favorito un generale ampliamento 
dell’offerta pubblica, la quota di domanda soddisfatta è ancora molto limitata rispetto al potenziale bacino di utenza. In 
particolare, l’indicatore di presa in carico, calcolato come rapporto percentuale fra gli utenti iscritti agli asili nido e i 
bambini residenti fra zero e due anni, è passato dal 9,0% nel 2004 al 10,4% nel 2008. 
All’offerta tradizionale di asili nido si affiancano i servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, che comprendono i 
micro nidi e i nidi famiglia, ovvero servizi organizzati in contesto familiare, con il contributo dei comuni e degli enti sovra 
comunali. Nel 2008/2009 il 2,3% dei bambini tra zero e due anni ha usufruito di tale servizio, quota pressoché costante 
nel quinquennio. 
Complessivamente, dunque, è pari al 12,7% la quota di bambini che si sono avvalsi di un servizio socio educativo 
pubblico (asili nido e servizi integrativi) e ammonta al 78,4% la copertura territoriale in termini di bambini residenti in un 
comune coperto dal servizio.

14-06-2010 12:34 ITALIA/Mutui sospesi per oltre 15.000 famiglie
Tra febbraio e aprile 2010, le banche hanno sospeso mutui per 2,3 miliardi di euro ad oltre 15mila famiglie. A fine marzo 
il valore dei mutui sospesi era di poco inferiore ad 1 miliardo di euro. La misura e' stata applicata a 15.351 contratti di 
mutuo, per un debito residuo di 2.3 miliardi di euro. La liquidita' in piu' per far fronte alla crisi, ha raggiunto una quota pari 
a 96 milioni di euro, con un incremento del 30% rispetto all'ultima rilevazione. Ogni famiglia avra' dunque a disposizione 
in media 6.800 euro in piu'. Questi i dati trimestrali del monitoraggio sulla sospensione dei mutui diffusi dall'Abi.
Nel dettaglio, la soluzione piu' frequente per le operazioni di sospensione ha riguardato l'intera rata (91% dei casi). La 
causa piu' frequente che ha determinato la necessita' di ricorrere a questa opportunita' nelle posizioni 'in bonis' (senza 
ritardi nei pagamenti) e' stata la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario (Cig, mobilita' ecc.). Nelle posizioni con 
ritardo nei pagamenti, invece, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Dal punto di vista 'territoriale', il maggior 
numero di domande ammesse e' al Nord con il 58,7%, seguono Sud e isole con il 22,2% e il Centro al 19,2%.

14-06-2010 12:39 ITALIA/Fecondazione, maggiori rischi di malformazioni per i figli in provetta
 I bebe' nati grazie alla provetta sono piu' a rischio di malformazioni congenite. E' quanto emerge da uno studio francese 
presentato oggi alla conferenza annuale dell'European Society of Human Genetics in corso a Gothenburg (Svezia). Il 
team di Geraldine Viot, genetista del Maternite' Port Royal Hospital di Parigi, sottolinea che le coppie che stano 
pensando di sottoporsi a trattamenti di fecondazione assistita dovrebbero essere informate di questi rischi dai medici.
Il gruppo di Viot ha condotto uno studio in 33 centri di fecondazione assistita in Francia, circa un terzo delle strutture 
autorizzate nel Paese. Sono state esaminate tutte le nascite dal 2003 al 2007, per un totale di 15.162 bimbi 'in provetta'. 
"Abbiamo rilevato una malformazione congenita maggiore nel 4,24% dei bambini, rispetto al 2-3% che ci aspettavamo in 
base a precedenti studi pubblicati".
Questo tasso piu' alto "in parte e' dovuto a un eccesso di cardiopatie e malformazioni del sistema uro-genitale, molto piu' 
comuni nei maschi. Fra le malformazioni minori, abbiamo rilevato invece un tasso cinque volte piu' alto di angioma" un 
tumore benigno "che e' risultato piu' frequente nelle bambine".
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Si tratta di dati importanti, comunque ben lontani dall'11% di malformazioni maggiori emerso da alcune ricerche, come 
evidenziano gli stessi studiosi. "Dal momento che il nostro lavoro e' il piu' vasto realizzato fino ad ora pensiamo che i 
nostri dati siano probabilmente i meglio rappresentativi della 'fotografia' reale".
E se le cause delle malformazioni sono ancora da chiarire, "e' importante che tutti i medici siano informati di questo 
risultato.
Inoltre dobbiamo seguire tutti i bimbi nati grazie alla fecondazione assistita - conclude - per cercare di capire quale delle 
procedure sia implicata nel problema".

14-06-2010 13:25 ITALIA/Privacy. No a immagini sui media di detenuti in manette

 I media si astengano dal diffondere riprese e fotografie di persone in manette. E' il richiamo del 
Garante privacy ai mezzi di informazione a seguito della richiesta, rivolta ai giornalisti, dall'avvocato di Fabio De Santis 
perche' le immagini del suo assistito, ripreso stamane in manette in occasione dell'udienza presso il Tribunale del 
Riesame di Firenze, non vengano mandate in onda.
Fatto salvo 'il diritto-dovere di informare su fatti di interesse pubblico', l'Autorita' ricorda che 'occorre sempre rispettare la 
dignita' delle persone, cosi' come previsto, oltre che dalla normativa vigente, anche dal Codice deontologico dei 
giornalisti, laddove stabilisce che 'le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi''.
Il Garante invita, dunque, 'tutti i media al piu' rigoroso rispetto delle norme, e alla salvaguardia della dignita' personale, 
anche per evitare all'Autorita' di dover adottare i conseguenti provvedimenti in caso di mancato adempimento'.

14-06-2010 13:45 SVIZZERA/Energia elettrica, authority blocca gli aumenti proposti da Swissgrid

 Il garante dell'energia elettrica della Svizzera ElCom ha ordinato al gestore nazionale della rete 
elettrica Swissgrid di non aumentare le tariffe. Il gestore aveva recentemente annunciato un aumento dell'8% dei prezzi 
di vendita ai distributori, del tutto ingiustificato secondo l'authority elvetica.
Se Elcom non fosse intervenuta, i consumatori avrebbero visto una crescita delle bollette del 10% dal 2011.
Swissgrid aveva giustificato gli aumenti, che seguono ulteriori ingenti aumenti negli ultimi due anni, con la necessità di 
coprire finanziamenti infrastrutturali e perdite di capitale.

14-06-2010 14:05 PERÙ/La guerra alla droga in Messico e Colombia fa esplodere le coltivazioni di coca in Perù

 La coltivazione della coca sta nuovamente crescendo in Perù, dove si stanno radicando i cartelli 
del narcotraffico provenienti dal Messico e dalla Colombia. Come scrive oggi il New York Times, il Perù è ormai vicino al 
sorpasso della Colombia quale primo produttore ed esportatore al mondo di cocaina.
All'orizzonte si prospetta quindi una stagione di violenza fra i vari cartelli indigeni, quelli stranieri e le forze dell'ordine 
peruviane.
La causa di questa rinascita del narcotraffico la si trova nella guerra alla droga finanziata dagli Stati Uniti in Messico e 
Colombia. "La lotta contro la cocaina assomiglia al tentativo di eliminare il vento", spiega il generale Juan Zarate, a capo 
della campagna di eradicazione della coca nel Paese. Sopprimendo colture e traffico nell'America centrale non si fa altro 
che incoraggiarne la crescita altrove.
Era già accaduto negli anni 1990 quando la coltivazione della coca era giunta in Colombia dopo la guerra alla droga in 
Perù e Bolivia. E' l'effetto 'palloncino', come lo definiscono gli esperti di politiche antidroga: il palloncino si gonfia in 
relazione a quanto viene strizzato altrove.
E ora l'effetto palloncino riporta la situazione alle origini, nelle valli e nella giungla del Perù centrale, luogo originario 
dell'industria della cocaina. 
"Siamo ormai caduti in un circolo vizioso", spiega il generale Horacio Juivin, direttore della polizia antidroga del Perù. 
"Stiamo facendo campagne di eradicazione negli stessi luoghi" del passato.

14-06-2010 14:50 ITALIA/Educazione finanziaria. Protocollo d'intesa fra le Autorita'

 La Banca d’Italia, la Consob, la Covip, l’Isvap e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 



hanno sottoscritto oggi un Protocollo di intesa in materia di educazione finanziaria finalizzato a promuovere e realizzare 
iniziative congiunte, rafforzare gli strumenti di cooperazione reciproca già esistenti e coordinare attività future.
L’intesa tra le cinque Autorità muove dalla consapevolezza dell’importanza dell’educazione finanziaria nel realizzare le 
esigenze di tutela dei cittadini che utilizzano servizi bancari, finanziari, previdenziali e assicurativi, e dal convincimento 
che un diffuso livello di conoscenza sui temi finanziari sia in grado di apportare benefici alla stabilità finanziaria e alla 
società nel suo complesso.
Le Autorità, quale prima iniziativa da attuare congiuntamente in base al Protocollo, predisporranno un portale web 
comune per presentare in forma organica tutti i materiali educativi e i supporti tecnici già esistenti e curarne il successivo 
sviluppo.
Il testo del Protocollo e' consultabile sui rispettivi siti Internet delle cinque Autorità che lo hanno sottoscritto (Banca 
d’Italia,  Consob Covip Isvap e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

15-06-2010 09:30 SPAGNA/Vendite case: +17% in aprile
L'aumento di vendite delle case usate e, in quantita' minore, il risveglio del mercato delle case nuove, ha consentito al 
settore immobiliare di recuperare, durante il mese di aprile. Secondo i dati dell'Istituto Nacional de Estadistica, le 
compravendite di case sono aumentate del 17,6% durante il mese di aprile rispetto al medesimo periodo del 2009, con 
una quantita' doppia rispetto al mese di marzo.

15-06-2010 09:52 MONDO/Connessioni in banda larga per abitanti: Italia sempre sotto la media dei Paesi Ocse

 Come prevedibile non ci sono grosse novità rispetto alle precedenti rilevazioni, così 
l'Italia rimane al di sotto della media Ocse per connessioni a banda larga. I dati al 31 dicembre 2009 dicono che dieci 
Paesi al mondo hanno oltre 30 connessioni banda larga (Dsl, cavo o fibra) ogni cento abitanti (Olanda, Germania, 
Danimarca, Francia, Norvegia, Corea del Sud, Islanda, Svezia, ...). Canada, Regno Unito, Belgio, Finlandia e Stati Uniti 
ne hanno meno di 30, ma piu' di 25. 
L'Italia con 12,3 milioni di connessioni è al ventunesimo posto, 20,5 ogni cento abitanti. La media è di 23,3. Il totale delle 
connessioni in banda larga dei 31 Paesi Ocse è  di 283.358.294. L'organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico ha pubblicato gli ultimi dati sul proprio sito.

15-06-2010 10:03 U.E./Non più di 1.134 euro per una valigia smarrita

 Per una valigia persa o danneggiata, la cifra massima che la compagnia aerea è tenuta a 
sborsare è di 1.134 euro; di più un passeggero non può pretendere a meno che non si metta d'accordo prima con la 
società. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea in un caso che riguardava una valigia smarrita tra Barcelona e Porto. 
Il passeggero aveva chiesto un risarcimento di 3.200 euro così ripartiti: 2.700 per la merce e 500 di danno immateriale, 
ossia per qualcosa che lui giudicava insostituibile. La vicenda ha avuto un lungo iter ed è finita davanti alla Corte 
europea, la quale ha deciso che  il passeggero aveva sì il diritto di esigere un compenso per il danno immateriale subito 
-foto o oggetti affettivi difficili da valutare- ma entro un massimo di 1.134 euro. Se mai avrebbe dovuto mettersi d'accordo 
prima e pagare un supplemento più alto. 

15-06-2010 10:41 USA/At&t si scusa per l'intrusione nella privacy di 114 mila acquirenti di iPad

 In una email ai clienti AT&T si e' scusata per l'intrusione nella privacy di 114 mila acquirenti di 
iPad 3G che si sono visti mettere in piazza gli indirizzi di email. Dorothy Attwood, vice-presidente della societa' di 
telecomunicazioni che gestisce i conti iPad, ha spiegato che gli indirizzi dei proprietari di iPad 3G sono stati violati da 
hacker 'non autorizzati che maliziosamente hanno sfruttato una funzione creata per accelerare il processo di log-in 
sull'iPad'.
Il gruppo di hacker, chiamato Goatse Security, ha scoperto la scorsa settimana la breccia nella sicurezza del sistema 
prima di notificarla al sito di pettegolezzi online Gawker.com.
Dell'intrusione, definita una 'minaccia informatica potenziale', si sta occupando da qualche giorno l'Fbi.

15-06-2010 10:54 ITALIA/Corte di giustizia boccia Mediaset: contributi per decoder digitale terrestre illegittimi
Il contributo italiano per l'acquisto dei decoder del digitale terrestre e' un aiuto di Stato e deve essere recuperato: e' 
quanto stabilisce la Corte di giustizia della Ue, che ha respinto un ricorso di Mediaset.
'Il contributo italiano concesso per l'acquisto o la locazione di decoder digitali terrestri costituisce un aiuto di Stato e deve 
essere recuperato', si legge nella sentenza della Corte di giustizia della Ue.
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'La misura - spiega la Corte - non e' neutra dal punto di vista tecnologico e attribuisce alle emittenti digitali terrestri un 
vantaggio indiretto a danno delle emittenti satellitari'.
La questione nasce dai contributi previsti a partire dal 2004 dal Governo per l'acquisto di decoder per la visione del 
digitale terrestre. Aiuto contestato da emittenti televisive satellitari, che avevano presentato ricorso (accolto). Contro 
questa decisione si è opposta Mediaset che pero' ha visto la propria istanza bocciata. 
In primo luogo, il Tribunale dell'Unione europea afferma che la misura consentiva alle emittenti digitali terrestri e agli 
operatori via cavo, fra cui Mediaset, di godere di un vantaggio rispetto alle emittenti satellitari. Questo perche', per 
ottenere il contributo, era necessario acquistare un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri, e 'un 
consumatore che avesse optato per un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali satellitari, 
non avrebbe potuto beneficiarne'. Il contributo non rispondeva, quindi, al requisito della 'neutralita' tecnologica'.
Inoltre la misura ha incitato i consumatori a passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre e, allo stesso tempo, 
ha consentito alle emittenti digitali terrestri di consolidare la loro posizione sul mercato, in termini di immagine di marchio 
e di fidelizzazione della clientela, spiega la Corte nella sentenza. In piu', 'la riduzione automatica del prezzo derivante dal 
contributo era tale da incidere sulle scelte dei consumatori attenti ai costi'.
Il Tribunale ritiene poi che 'il carattere selettivo della misura abbia prodotto una distorsione della concorrenza tra 
emittenti digitali terrestri e emittenti satellitari'. Infatti, sebbene tutte le emittenti satellitari avrebbero potuto beneficiare 
della misura offrendo decoder ibridi (con tecnologia al tempo stesso terrestre e satellitare), 'cio' avrebbe implicato per le 
medesime un costo supplementare che avrebbero dovuto ripercuotere sul prezzo di vendita ai consumatori'.
La Corte si e' espressa oggi su un ricorso di Mediaset contro la Commissione Ue che gia' nel 2007, in seguito alle 
denunce presentate dalle emittenti satellitari (in particolare, Centro Europa 7 Srl e Sky Italia Srl), aveva stabilito che il 
contributo per i decoder era un aiuto di Stato e imponeva all'Italia di recuperarlo. Mediaset aveva quindi fatto ricorso alla 
Corte Ue, che oggi l'ha respinto.

15-06-2010 11:06 MONDO/Editoria. Ocse: è crisi in due Paesi su tre, ma non è colpa di Internet

 'I dati attuali non si prestano a tracciare uno scenario di 'morte della stampa', 
soprattutto nei Paesi emergenti, tenendo anche conto dei potenziali effetti positivi della ripresa economica'. Lo scrive 
l'Ocse, in un rapporto su 'Il futuro delle news e di Internet' diffuso a Parigi.
Dopo anni di buoni profitti, spiega il rapporto, 'gli editori di giornali nella maggior parte dei Paesi Ocse si trovano davanti 
a introiti pubblicitari, titoli e diffusione in calo. La crisi economica ha amplificato questo trend verso il basso'. In 20 dei 30 
Paesi membri, in particolare, il numero di lettori di giornali quotidiani nazionali o locali e' in calo, con punte negative in 
Italia, Stati Uniti, Spagna, Gran Bretagna e Canada. Un trend inverso si registra invece nei Paesi emergenti, dove, scrive 
sempre l'Ocse, 'la diffusione media giornaliera dei quotidiani a pagamento sta crescendo da un numero di anni'.
La colpa di questo calo, secondo l'organizzazione parigina, non e' pero' da attribuire alle news online, che 'per la 
maggior parte sono un complemento ad altre fonti di informazione, non le sostituiscono', dato che 'i lettori attivi dei 
giornali cartacei tendono a leggere di piu' anche le notizie online'.
Il rapporto esamina poi le principali sfide con cui si devono misurare i modelli di business dell'editoria, e il contributo che 
le misure di aiuto pubblico possono dare. 'Nel breve termine, alcuni Paesi Ocse hanno messo in atto misure di 
emergenza per sostenere l'industria dei giornali che e' in difficolta' - spiega il testo - Inoltre, a' in discussione la questione 
di che ruolo potenziale possano avere i sussidi governativi nel preservare una stampa diversificata e locale senza 
metterne in gioco l'indipendenza'. 

15-06-2010 11:30 ITALIA/Banche. Per Antitrust troppi intrecci azionari e personali

 La governance delle banche italiane è segnata ancora da intrecci azionari e personali che 
ostacolano la concorrenza. Lo sostiene il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, nella relazione annuale alla 
Camera. "Le banche italiane - afferma Catricalà - si sono dimostrate più solide di quelle di altri Paesi. Tuttavia, 
all'indubbia qualità si associa una perdurante debolezza degli stimoli competitivi".
"Dal lato dell'offerta - spiega il numero uno dell'Autorità - l'intensità degli intrecci azionari e personali tra imprese 
concorrenti costituisce una peculiarità nazionale che frena le spinte concorrenziali, riduce la contendibilità del controllo e 
attenua il rapporto tra capitale di rischio investito e responsabilità. Nel settore finanziario - aggiunge - sono ancora troppo 
frequenti le ipotesi di controllo di fatto, dissimulato da partecipazioni di minoranza. E ciò consente gestioni imprenditoriali 
per le quali risulta indebolita la disciplina del mercato".
"I nostri ripetuti appelli - conclude Catricalà - a una legislazione di principi sulla governance bancaria sono rimasti 
inascoltati".
Ammonta a 90 milioni di euro il volume complessivo delle multe decise dall'Antitrust tra il 2009 e i primi tre mesi di 
quest'anno.  Antonio Catricalà spiega che le sanzioni sono per quasi 50 milioni nella tutela della concorrenza e per oltre 
40 milioni nella difesa dei consumatori.
"Dall'inizio del 2009 l'Autorità ha concluso 12 procedimenti istruttori per intese illecite. In 6 casi ha accertato l'esistenza di 
infrazioni, irrogando sanzioni per quasi 50 milioni di euro; in altri 5 ha accettato gli impegni presentati dalle parti; in un 
caso, infine, l'istruttoria ha dato esito favorevole alle imprese inquisite". Per gli abusi di posizione dominante, "un solo 
procedimento si è concluso con sanzione mentre 5 sono terminati con l'accettazione di impegni delle imprese sotto 



indagine".
"I procedimenti di tutela dei consumatori sono stati 355, di cui 315 con accertamento di violazioni. Le sanzioni sono 
superiori a 40 milioni di euro".
Inoltre, "si sono conclusi a seguito di moral suasion altri 92 procedimenti".
Qui il testo completo della relazione

15-06-2010 11:35 U.E./Mercato automobili in calo

 Prosegue a maggio la flessione del mercato dell'auto nell'Unione europea a 27 che il mese scorso ha 
chiuso con un -9,3% segnando un totale di 1.129.508 di nuove vetture immatricolate, contro le 1.245.656 unita' registrate 
a maggio del 2009. Lo comunica l'Associazione dei costruttori europei (Acea).
Ad aprile il mercato europeo aveva segnato il primo calo dell'anno (-7,4% a 1.134.701 unita').
In Italia le vetture consegnate il mese scorso sono state 163.700 unita', in calo del 13,8% rispetto a maggio 2009.

15-06-2010 13:38 AUSTRALIA/Cannabis, consumatori cronici maggiormente esposti a demenza
Una ricerca australiana rivela che il cervello dei consumatori cronici di cannabis diventa meno efficiente, manca di usare 
i percorsi neurali piu' diretti ed e' esposto ad un maggior rischio di demenza. Lo studio dell'universita' di Wollongong, 
presentato ad un convegno della Societa' per la ricerca medica, indica peraltro che il cervello degli assuntori della droga, 
col tempo e l'assuefazione, si adatta e tende a tornare ad un normale funzionamento.
Il gruppo guidato dallo psicologo clinico Robert Battisti ha monitorato con scintigrafia l'attivita' cerebrale di 24 assuntori 
cronici di cannabis, mentre memorizzavano liste di parole ed eseguivano altri test cognitivi, e ha confrontato i risultati con 
quelli di un gruppo paragonabile di non consumatori. I consumatori sono stati esaminati quando non erano intontiti dalla 
droga, in modo da misurare solo il suo effetto residuo sul cervello, e sono emersi due modelli molto differenti di 
funzionamento cerebrale tra i due gruppi. In particolare, il profilo dei consumatori e' risultato molto simile a quello emerso 
in un altro studio, di individui predisposti alla demenza in eta' avanzata.
'Un analogia e' quella di un automobilista che viaggia tra due citta' collegate da un'autostrada. Il cervello di un 
consumatore cronico raggiunge la destinazione dopo varie deviazioni in strade secondarie, con un viaggio piu' lento e 
piu' arduo', ha spiegato Battisti ad un convegno dell' Australian Society for Medical Research. L'effetto e' di sovraccarico 
sul cervello, che consuma una maggior quantita' di risorse neurali, accelerando il declino legato all'eta'.
Il Thc, agente attivo della canapa indiana, si accumula nel grasso corporeo, da cui lentamente entra nel flusso 
sanguigno, e per questo i consumatori cronici continuano ad essere esposti a livelli lievi ma costanti di Thc. La ricerca e' 
stata condotta su volontari fra 18 e 50 anni, e una conclusione positiva e' che il cervello di alcuni consumatori piu' anziani 
mostrano di essersi adattato all'esposizione alla cannabis, tornando a modelli di funzionamento piu' normali.

15-06-2010 14:55 SVIZZERA/Sanità, in aumento i ricoveri ma diminuisce la durata

 Aumentano i ricoveri, ma diminuiscono i tempi. Questo il risultato del rapporto "Degenza in 
ospedale 2008" presentato dall'Ufficio federale di statistica. 
Nel 2008, circa uno svizzero su otto (163,7 per mille) è stato ricoverato in ospedale, contro il 149,8 per mille del 2002. 
Allo stesso tempo, se la durata media del ricovero era di 11,3 giorni nel 2002, nel 2008 è stata di 9,9 giorni.
La maggior parte dei ricoveri riguarda persone anziane, ricoverate più volte. Le cause principali del ricovero sono le 
malattie cardiovascolari, la polmonite, il cancro del polmone e della prostata, e disturbi mentali causati dall'alcool. Sono 
invece diminuiti i ricoveri per malattie cerebrovascolari, come l'emorragia cerebrale e l'ictus, le leucemie e i disturbi 
mentali non causati dall'alcool. Sono cause meno frequenti di ricovero anche le malattie della pelle e il cancro al seno.

15-06-2010 15:05 REP. CECA/Cechi sempre più favorevoli a aborto e eutanasia legali

La maggioranza dei cittadini cechi è sempre più favorevole alla legalizzazione dell'aborto e 
dell'eutanasia, secondo un sondaggio Cvvm. 
Il 70% dei cechi ritiene che la decisione di abortire spetti solo alla donna. Solo per il 16% l'aborto dovrebbe essere 
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permesso in casi di pericolo per la salute della donna e del feto. Per il 5% l'aborto dovrebbe invece essere permesso 
solo in caso di pericolo di vita della madre, mentre il 2% vorrebbe vietarlo tout court come chiede la Chiesa cattolica.
Per quanto riguarda l'eutanasia, il 61% degli intervistati chiede una legge che la legalizzi e regolamenti, contro il 29% 
che ritiene debba rimanere illegale. Il 10% non ha invece espresso opinione ed è indeciso.
Il sondaggio ha toccato anche la pena di morte, il 53% la ritiene ammissibile, e un terzo la vorrebbe introdurre nel proprio 
ordinamento giuridico. 
La religione assume un ruolo importante ma non determinante nel processo di formazione delle opinioni: vi è infatti un 
maggior numero di contrari all'aborto e all'eutanasia fra chi si dichiara cattolico.

15-06-2010 15:07 NUOVA ZELANDA/Cannabis terapeutica, la NZ Medical Association dice sì alla legalizzazione

 La New Zealand Medical Association (NZMA), la più grande organizzazione di medici nel Paese, 
ha preso ufficialmente posizione a sostegno dell'utilizzo terapeutico della cannabis. Lo rivela Phil Saxby, presidente 
dell'associazione Norml.
"La NZMA ha detto di essere favorevole alla proposta della Law Commission per permettere ai pazienti di utilizzare la 
cannabis sotto controllo medico", ha detto Saxby.
La proposta della Law Commission, l'authority indipendente sulla revisione delle leggi, prevede anche la legalizzazione 
della coltivazione della cannabis con regole simili a quelle in vigore per i produttori di farmaci e sostanze stupefacenti 
come la morfina.
"Purtroppo, per quanto riguarda molte migliaia di neozelandesi che riescono a lenire il dolore e i sintomi delle loro 
malattie con la cannabis, il ministro della Giustizia sembra appagato nel classificarli come criminali". 
Il ministro ha infatti rigettato le proposte della Commissione.

15-06-2010 18:07 EUROPA/Ddl censura intercettazioni, l'Osce interviene e ammonisce l'Italia: antidemocratico

 L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, con una nota pubblicata sul 
sito istituzionale Osce a firma della delegata per la libertà dei media Dunja Mijatovic, chiede all'Italia di non approvare 
definitivamente nella versione uscita dal Senato il testo di legge sulle intercettazioni proposto dal Governo Berlusconi. "Il 
progetto di legge approvato dal Senato nella sua formulazione attuale - denuncia la delegata Osce per l'Informazione - 
contraddice le raccomandazioni dell'Osce, specialmente nella misura in cui proibisce l'uso di alcune fonti confidenziali e 
materiali che possono essere necessari per indagini giornalistiche significative al servizio della democrazia".
Da qui la richiesta al nostro Paese di modificare il testo normativo, adeguandolo a standard e richiami in materia indicati 
dall'organismo internazionale. 'Sono preoccupata che il Senato abbia approvato una legge che potrebbe seriamente 
ostacolare il giornalismo investigativo in Italia nonostante i diversi ammonimenti venuti dal mio ufficio: esso - scrive nella 
nota Dunja Mijatovic - segna una tendenza alla criminalizzazione del lavoro giornalistico. I giornalisti devono essere liberi 
di riportare le notizie di pubblico interesse e di essere in grado di decidere come portare avanti un'inchiesta in modo 
responsabile".
La rappresentante Osce, in particolare, ha ribadito la 'censura' da parte dell'organismo da lei rappresentato delle norme 
del ddl intercettazioni che prevedono "forti restrizioni nella pubblicazione di atti processuali o di indagine anche prima 
dell'inizio dei processi", cosí come le "multe salate" e "anche il carcere" per editori e giornalisti che le pubblichino, cosí 
come la previsione del carcere per chiunque, senza essere giornalista, registri e diffonda conversazioni senza il 
consenso dell'altra persona.

16-06-2010 09:22 U.E./Lenti a contatto. Si possono vendere via Internet

 Gli Stati Ue non possono vietare la vendita di lenti a contatto attraverso Internet. Un simile divieto 
lederebbe la concorrenza dei prodotti provenienti da altri Paesi Ue. Cosi' si e' espresso l'Avvocato generale Paolo 
Mengozzi (causa C-108/09). La richeista era stata fatta dai giudici ungheresi ai quali si era rivolta una ditta del settore 
per il divieto in merito da parte del servizio sanitario nazionale.

16-06-2010 11:31 ITALIA/Internet. Assoprovider: il vice ministro Romani favorevole a lacci e lacciuoli per le 
aziende

 Riceviamo e pubblichiamo da Assoprovider, associazione che raggruppa provider (fornitori di 
connettivita' e servizi Internet).
Assoprovider accoglie con entusiasmo le affermazioni del premier Berlusconi in merito alla rivoluzione nel mondo delle 
imprese che intende attuare già dall'autunno, affinché "non si debbano chiedere più permessi, autorizzazioni,concessioni 



o licenze aziendali..", come ha dichiarato nel suo recente intervento all'assemblea della Confartigianato. 
Peccato che contrariamente a quanto ha evidentemente intenzione di fare il presidente del Consiglio, c'è un viceministro 
che in questi anni sta mostrando un enorme attaccamento allo status quo per quanto riguarda proprio le autorizzazioni di 
sua competenza.
Assoprovider si riferisce a quanto accade nel mondo degli operatori Internet ed in particolare a come il viceministro 
Romani (uno dei più ortodossi berlusconiani lombardi della compagine di Governo) ignori da due anni le richieste di 
Assoprovider di rimodulare le autorizzazioni ricomprese nell'allegato 10 del Codice delle Comunicazioni, e di rivedere in 
senso liberale l’anacronistico patentino installatori. Due temi che racchiudono profonde pratiche discriminatorie, affatto 
liberali e uniche in Europa. 
Assoprovider chiede queste modifiche a Romani proprio per liberare le energie delle imprese, bloccate da lacci e laccioli 
autorizzativi vecchi e nuovi. 
Magari il viceministro da domani sarà un po' più liberal, visto che Berlusconi ha poi affermato, a proposito di 
autorizzazioni, licenze, ecc.. "che sono per me un linguaggio e una pratica da Stato totalitario, da Stato padrone che 
percepisce i cittadini come sudditi". 
Ma come sempre, saranno i fatti a dare testimonianza della credibilità della classe politica.

16-06-2010 11:54 USA/Tossicodipendente condannato per omicidio giustiziato dopo 32 anni di carcere

 David Powell, 59 anni, è stato giustiziato oggi dopo aver trascorso gli ultimi 32 anni della sua 
vita nel braccio della morte di una prigione del Texas. Il "prigioniero modello" non ha pronunciato neppure una parola 
prima di essere sottoposto all'iniezione letale. La Corte suprema gli ha negato anche l'ultima richiesta di clemenza.
Considerato un "prigioniero modello e un essere umano eccezionale", Powell era stato arrestato nel 1978, quando aveva 
27 anni ed era un tossicodipendente, per l'omicidio di un poliziotto bianco, Ralph Ablanedo.
Un documento diffuso da Amnesty International, che si è battuta per ottenere la commutazione della condanna a morte 
in ergastolo, cita numerose testimonianze di guardie carcerarie, di altri detenuti, di uno psicoterapeuta: tutti concordano 
sul fatto che Powell si sia trasformato nel pilastro del braccio della morte del carcere texano. "L'uomo che sarà giustiziato 
stanotte per l'omicidio di Ralph Ablanedo non è lo stesso che ha compiuto quell'assassinio", ha scritto un poliziotto 
all'avvocato di David Powell.
L'associazione dei poliziotti di Austin, alla quale apparteneva la vittima, ha organizzato un pullman per andare ad 
assistere all'esecuzione di Powell nella prigione di Huntsville.
David Powell è il 28esimo prigioniero ad essere ucciso nelle carceri americane dall'inizio dell'anno, il 460esimo in Texas 
negli ultimi 30 anni.

16-06-2010 11:56 USA/Immigrazione clandestina, Corte Suprema dice no a espulsione automatica per reati di 
droga

 Gli immigrati condannati per reati minori connessi alla droga non dovrebbero essere espulsi 
automaticamente dagli Stati Uniti: lo ha stabilito all'unanimità la Corte Suprema ieri. Si tratta di una sentenza che 
consente a migliaia di immigrati legali di battersi per condanne piú leggere da parte dei giudici.
La decisione ribalta la sentenza di una corte d'appello riguardo al caso di Jose Angel Carachuri-Rosendo, un immigrato 
messicano legale, che viveva negli Stati Uniti da quando aveva 5 anni.
Rosendo è stato espulso in Messico dopo essere stato condannato per possesso di una singola compressa di Xanax, un 
ansiolitico, e dopo aver scontato una pena di 10 giorni in carcere. Un anno prima, l'uomo era stato condannato per 
possesso di una piccola quantità di marijuana un anno prima e aveva all'epoca passato 20 giorni in cella. Il tribunale 
respinse la richiesta di appello dei legali di Rosendo, che chiedevano che il loro assistito potesse scontare la pena in 
America.
In caso di reato aggravato l'espulsione è automatica per gli immigrati negli Stati Uniti. E Carachuri-Rosendo, condannato 
due volte, rientrava in questa categoria. Ma la corte ha stabilito che in alcune circostanze è necessaria maggiore 
elasticità. "Non riteniamo che una condanna di 10 giorni per possesso in autorizzato di Xanax debba essere considerata 
reato aggravato", ha detto il giudice della Corte Suprema Stevens. "Gli immigrati che violano la legge devono poter fare 
appello davanti a un giudice prima di subire l'espulsione automatica".
Questo significa, secondo gli esperti, che gli immigrati regolari Manuel Vargas, senior counsel per Immigrant Defense 
Project, ha detto che gli immigrati regolari potrebbero chiedere ai giudici di considerare fattori quali: la durata del loro 
periodo di permanenza negli Stati Uniti, il servizio militare, e i legami familiari e con la comunità. Il caso di Carachuri-
Rosendo è particolarmente emblematico: l'uomo, quasi 30 anni, è stato espulso nonostante la moglie, i quattro figli e altri 
membri della sua famiglia siano cittadini statunitensi.
La decisione della Corte Suprema potrebbe essere legata anche al provvedimento del governatore della California, 
Arnold Schwarzenegger, di ridurre la popolazione carceraria di 46.000 detenuti nei prossimi due anni.

16-06-2010 12:52 SVIZZERA/Polizia ferroviaria. Senato approva privatizzazione parziale



 Il Senato federale ha approvato all'unanimità il progetto del Consiglio nazionale di privatizzare la 
polizia ferroviaria. Un progetto simile era stato respinto lo scorso anno, ma le modifiche apportate alla proposta hanno 
convinto la commissione Lavori del Senato.
Nello specifico, non verrà privatizzato tutto l'apparato di polizia dei trasporti, ma solo una parte con mansioni di controllo. 
I poliziotti privati dovranno comunque prestare giuramento e potranno provvedere al sequestro e confisca dei beni. Non 
potranno però procedere all'arresto delle persone, competenza che rimane esclusivamente nelle mani delle forze 
dell'ordine.

16-06-2010 12:56 GERMANIA/Ogm. Scarsa trasparenza

 Nella Bassa Sassonia c'è grande irritazione per la "sciatteria" e "il silenzio" con cui 
il ministero regionale dell'Agricoltura ha gestito il caso di un tipo di mais vietato in Europa, in cui sono presenti tracce di 
Ogm. Secondo il settimanale Der Spiegel, i funzionari sapevano fin dal 19 febbraio che la società Pioneer con sede a 
Buxtehude vendeva quei semi, ma hanno informato i colleghi del ministero dell'Ambiente solo due mesi dopo, il 27 
aprile. 
Il mais è un cereale estivo che si semina tra metà aprile e inizio giugno, e il silenzio delle autorità ha fatto sì che non ci 
fossero ostacoli per il tipo incriminato. In base alle ricerche di Greenpeace, sarebbe stato piantato su un'area di duemila 
ettari in cinque Laender (Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Wuerttemberg, Bayern). 
Conseguenze? Le piante dovranno essere distrutte o convertite in biogas, ciò che equivale a un danno per milioni di 
euro. Ecco perché gli agricoltori infuriati hanno sporto denuncia -per ora contro ignoti.

16-06-2010 13:02 SVIZZERA/Vietati i taxi austriaci e tedeschi all'aeroporto di Zurigo

 Dal 2011 i taxi tedeschi e austriaci non potranno più prelevare passeggeri all'aeroporto di Zurigo, 
situato nel comune di Kloten. Il divieto si basa su due trattati degli anni 1950 fino ad oggi rimasti inapplicati. 
La decisione segue una petizione di 138 tassisti svizzeri in cui si chiedeva il rispetto dei trattati per spazzare via la 
concorrenza straniera.
Le violazioni delle nuove disposizioni applicative emanate dal Dipartimento federale dei trasporti (Datec) saranno 
comminate dal 1 gennaio del prossimo anno.  Oltre 170 cooperative austriache e tedesche di taxi sono già stati avvertiti 
dal Comune di Kloten.
Il divieto riguarderà non solo i taxi, ma anche i servizi di limousine e pullman se i mezzi hanno meno di 10 posti a sedere. 
Secondo i trattati, questi mezzi di trasporto possono operare all'interno del territorio svizzero, ma solo per distanze non 
superiori a cinque miglia dal confine tedesco e dieci miglia da quello austriaco.

16-06-2010 13:28 USA/Oppioidi, la maggioranza dei tossicodipendenti comincia con farmaci prescritti

 La maggioranza dei pazienti dipendenti da oppioidi ha cominciato a farne uso legalmente sotto 
prescrizione medica. E' questo il sorprendente risultato di uno studio della State University of New York a Buffalo, 
pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Addiction Medicine.
Gli studiosi hanno esaminato un gruppo di 75 tossicodipendenti ricoverati in strutture per la disintossicazione da oppioidi. 
Ai partecipanti è stato chiesto, tra l'altro, di descrivere come e quando hanno iniziato ad assumere le sostanze.
L'età mediana dei partecipanti era di 32 anni, il 65% era di sesso maschile, il 77% di razza bianca, il 74% aveva un 
diploma di maturità e il 52% era disoccupato. Tutti i partecipanti si consideravano "tossicodipendenti".
Come riportano i ricercatori, il 41% dei soggetti ha sviluppato la dipendenza con la prescrizione legale di farmaci 
oppioidi, il 32% con l'uso di farmaci oppiacei venduti loro da altri pazienti con regolare prescrizione, e solo il 27% ha 
detto di aver cominciato ad usare acquistando oppiacei "da strada". Il 57% ha detto di aver comunque acquistato almeno 
una volta sostanze tramite prescrizione medica o tramite altri pazienti con prescrizione medica.
Per il 49% dei pazienti, l'eroina costituiva la sostanza  preferita. Il 59%  ha detto di essersi almeno una volta 
somministrata la sostanza attraverso iniezioni.
I ricercatori concludono affermando che "molti pazienti dipendenti da farmaci oppioidi alla ricerca di terapie di 
disintossicazione hanno iniziato con farmaci leciti su prescrizione prima di ottenere oppioidi da fonti illegali. 



Successivamente hanno acquistato eroina, sostanza che finiscono per preferire perché meno costosa e più efficace dei 
farmaci su prescrizione".

16-06-2010 14:13 MONDO/Aerei. Passeggeri in calo ad aprile causa vulcano islandese

Traffico in netto calo, ad aprile, per la chiusura dello spazio aereo europeo causata dalla nube 
del vulcano Eyjafjallajokull. Il numero totale dei passeggeri sui mercati internazionali ha, infatti, registrato una flessione 
del 5,9% rispetto allo scorso anno, dopo un incremento del 7,4% nel primo trimestre del 2010. Il mercato europeo e' 
stato piu' penalizzato del previsto: i passeggeri all'interno della Ue sono calati del 15,6% e sui collegamenti del Nord 
Atlantico del 12,7%.E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Iata, l'organizzazione internazionale del trasporto aereo.
Il traffico economy, rileva, e' stato piu' danneggiato rispetto rispetto a quello premium, che riflette la forza dei viaggi 
d'affari fuori dall'Europa. I passeggeri del segmento economy, infatti, sono calati del 6,5% mentre quelli premium hanno 
registrano un incremento tendenziale dell'1,1%.

16-06-2010 18:13 ITALIA/Liberalizzazioni, Bersani ci riprova dall'opposizione

 Una "piccola lenzuolata" l'ha definita Pier Luigi Bersani. Una serie di emendamenti alla manovra 
fiscale che ripropongono il tema, caro al leader del Pd, delle liberalizzazioni ad ampio raggio, dal mercato del Gas alla 
benzina, passando per le parafarmacie e gli ordini professionali. .
- CARBURANTI: Si concede liberta' di approvvigionamento per i gestori della rete e si propone di assegnare ad un 
'acquirente pubblico' il commercio all'ingrosso. La stima, con una concorrenza maggiore, e' di una diminuzione del 
prezzo della benzina di 4 centesimi al litro per circa 2 miliardi di euro nel triennio di risparmio complessivo. 
FARMACI - Si da' la facolta' alle parafarmacie e ai 'corner' della grande distribuzione di vendere anche i farmaci della 
fascia 'C' e quindi tutti i medicinali non dispensati dal Ssn.
- PROFESSIONI: Si promuove la modernizzazione degli ordini per sostenere l'accesso alla professione dei giovani con, 
tra l'altro, il tirocinio retribuito e massimo di 12 mesi, l'eliminazione dei requisiti di eta' per l'accesso alle cariche elettive, il 
riconoscimento delle libere associazioni di professionisti, l'equiparazione delle professioni intellettuali al settore dei 
servizi.
- BANCHE: Abolizione della clausola di massimo scoperto e di altre commissioni analoghe. 
- GAS: Separazione della proprieta' dell'operatore della rete di trasporto del gas dall'operatore dominante. Si stima un 
risparmio di circa 4 miliardi di euro. 
- IMPRESE: Avvio delle attivita' produttive (impianti industriali, laboratori artigianli) con l'autocertificazione.

17-06-2010 10:21 U.E./Etichette alimentari: Parlamento Ue: no a quelle coi colori

 Il Parlamento europeo, riunito in plenaria ieri a Strasburgo, ha bocciato con 398 voti contro 243 
e 16 astensioni la proposta di introdurre un nuovo sistema Ue di etichettatura dei prodotti alimentari trasformati 
'a semaforo', che era fortemente sostenuta dalle associazioni dei consumatori europee, dalle organizzazioni dei medici 
e dietologi e, nell'Europarlamento, dai Verdi e dalla Sinistra . E' una chiarissima vittoria delle lobby dell'industria 
alimentare, che avrebbero speso un miliardo di euro e inviato più di 100.000 email pur di bloccare la proposta, secondo 
quanto rivelano il Corporate Europe Observatory (l'Osservatorio che analizza e denuncia l'influenza degli interessi 
industriali sulla legislazione e sulle politiche dell'Ue) e l'europarlamentare socialista olandese, Kartika Liotard. Secondo 
l'Osservatorio, è stata una delle due più grandi campagne di lobby che il Parlamento europeo abbia subìto finora, 
insieme a quella che infuriò qualche anno fa contro l'approvazione del 'Reach', il regolamento sui prodotti chimici.
Il sistema 'a semaforo' consiste in un codice a colori disegnato per facilitare la comprensione immediata, anche da 
parte dei consumatori meno avveduti e più frettolosi, delle quantità di grassi, totali e saturi, zuccheri e sale presenti negli 
alimenti trasformati. Secondo questo codice, la faccia principale della confezione del prodotto dovrebbe riportare in 
buona evidenza le informazioni sulle quantità (ad esempio quanti grammi per etto) di grassi, grassi saturi, sale e glucidi 
presenti nell'alimento, iscrivendole in uno sfondo (o mettendoci accanto un bollino) colorato in rosso, se si tratta di una 
quantità alta o eccessiva, in giallo per un tenore medio e in verde per un tenore basso.
Contro la posizione delle associazioni e consumatori e a favore delle lobby alimentari ha votato tutto il centro destra, ma 
anche una parte dei socialisti e democratici, in particolare fra gli eurodeputati del Pd, preoccupati che venissero 
stigmatizzati con un 'bollino rosso' anche prodotti tipici italiani come il lardo di colonnata (per i grassi), i prosciutti (per il 
sale), i formaggi (per i grassi) o persino lasagne e pizze surgelate o altri prodotti tipo 'quattro salti in padella'. Gli italiani 
erano anche contro l'indicazione delle calorie nel vino, un'altra proposta respinta dalla Plenaria.  
Da notare che contro il sistema di etichettatura chiesto dalle associazioni dei consumatori hanno votato praticamente 
tutti gli italiani, salvo tre:   Iva Zanicchi   del Pdl-Ppe,   Leonardo Domenici   del Pd/S&d e   Sonia Alfano   dell'Idv/Alde.  



Al di là della bocciatura del sistema 'a semaforo' respinto - che peraltro gli europarlamentari, con un ulteriore regalo alle 
lobby, chiedono non sia consentito neanche a livello nazionale - il voto di oggi ha rischiato seriamente di rimettere in 
discussione un'altra normativa europea importantissima per i consumatori, quella sui cosiddetti 'profili nutrizionali'.
Per un soffio, con 309 voti a favore, 309 contrari e 31 astensioni (un risultato di parità che, nelle regole 
dell'Europarlamento, equivale al rigetto della proposta) è stato bocciato l'emendamento 191, che chiedeva l'abrogazione 
di queste disposizioni, che sono già in vigore, ma sotto costante attacco delle lobby alimentari, perché vietano di 
attribuire ai prodotti alimentari particolari benefici per la salute se non sono basati sull'evidenza scientifica, e approvati 
dall'Efsa (l'Autorità Ue di sicurezza alimentare). Per l'industria, che non potrà più basare il suo marketing su queste 
indicazioni nutrizionali che promettono effetti spesso esagerati sulla salute, si tratta di una sconfitta netta.
Anche in questo caso, va notato il massiccio appoggio degli eurodeputati italiani alle lobby: hanno votato contro il 
tentativo di eliminare le norme sui profili nutrizionali solo   Leonardo Domenici e Sonia Alfano  , mentre tutti gi altri,   
compresi gli eletti dell'Idv e quelli del Pd si sono espressi a favore. I democratici italiani, fra l'altro, sono fra i pochissimi 
europarlamentari S&d ad essere andati contro la maggioranza del proprio gruppo.  
Il regolamento approvato oggi in prima lettura accorpa le diverse disposizioni attualmente in vigore nell'Ue 
sull'etichettatura alimentare, riordinandole e aggiornandole. Secondo le nuove norme - che ora devono essere 
confermate dal Consiglio Ue - le confezioni degli alimenti dovranno riportare in etichetta, sulla faccia principale, le 
quantità di grassi, grassi saturi, glucidi, sale ed energia (calorie) contenute. Accanto a queste indicazioni verrà posta una 
tabella con le linee guida sulle quantità giornaliere che dovrebbero essere assunte da un adulto per ognuno di questi 
nutrienti, indicate per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto.
In pratica, i consumatori avranno tutte le informazioni sui nutrienti, ma invece di visualizzare immediatamente 
con il codice a colori del 'semaforo' l'eventuale superamento del livello di guardia per il contenuto di sale, 
zuccheri o grassi, dovranno fermarsi a fare un po' di calcoli. Sul retro della confezione andranno indicati anche i 
dettagli sugli altri nutrienti principali: le proteine, le fibre e i grassi trans.
Ci sarà anche l'obbligo di menzionare in etichetta la presenza di ingredienti prodotti con le nanotecnologie (una delle 
poche richieste delle associazioni dei consumatori accolte). 
Una vittoria netta per le richieste italiane, che almeno in questo caso coincide anche con le richieste dei consumatori, 
riguarda l'etichettatura di origine. L'Europarlamento ha approvato infatti gli emendamenti che chiedevano di 
specificare la provenienza di tutti i tipi di carne e pollame, dei prodotti lattieri e di altri ingredienti singoli. Oggi 
l'obbligo di etichettatura d'origine nell'Ue riguarda solo la carne di manzo, il miele, l'olio d'oliva, i prodotti della pesca e 
frutta e verdure fresche. Gli eurodeputati chiedono anche di estendere quest'obbligo a carne, pesce e pollame usati 
come ingredienti nei cibi trasformati, ma in questo caso è passato un emendamento che condiziona questa norma a una 
valutazione d'impatto economico. 

17-06-2010 11:12 ITALIA/Annunci ... barzelletta. Banda larga 'presto' confronto tra Governo e operatori su nuova 
Rete

 Il vice ministro dello Sviluppo economico con delega alle comunicazioni, Paolo Romani, 
convochera' 'presto' gli operatori per il confronto sulle reti di nuova generazione. Il tavolo ci sara', ha indicato, 'nei 
prossimi giorni'.  Il deputato del Pdl, Benedetto Della Vedova, propone di utilizzare gli 800 milioni previsti per la banda 
larga per dare incentivi fiscali agli investimenti privati nel settore", regola da introdurre nel decreto legge sulla manovra. 
"Gli incentivi - spiega il parlamentare - varrebbero per due anni e con la fissazione di alcuni parametri, tra l'altro dando 
priorita' al superamento del digital divide fra le aree del Paese".
Sul tema della banda larga siamo ormai alla barzelletta. Sono passati mesi e mesi da quando il Governo stanziò 800 
milioni e commissionò un piano sulla banda larga. La banda più che larga è latitante.

17-06-2010 11:19 ITALIA/Intercettazioni. Opposizione: abolire il comma anitblog dal decreto

 Paolo Gentiloni e Giuseppe Civati, presidenti dei Forum Comunicazioni e Nuovi 
linguaggi, nuove culture del Pd, lanciano un appello: "Aboliamo la norma antiblog prevista dalla legge sulle 
intercettazioni".
"Il comma 29 dell'articolo 1 - si legge nell'appello pubblicato su mobilitanti.it e sul sito del Pd - prevede che la disciplina in 
materia di obbligo di rettifica prevista nella vecchia legge sulla stampa del 1948 si applichi anche ai 'siti informatici, ivi 
compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica'! I blogger, all'entrata in vigore della nuova legge anti-
intercettazioni, dovranno provvedere a dar corso ad ogni richiesta di rettifica ricevuta, entro 48 ore, a pena, in caso 
contrario, di vedersi irrogare una sanzione fino a 12.500 euro.
Ma un blog non è un giornale, il blogger non è un redattore. Si puó rischiare una maximulta perché‚ magari si è in 
vacanza o non si controlla la posta".

17-06-2010 11:27 ITALIA/Al via la radio dei bambini affetti da patologie gravi e croniche
Partendo dal presupposto che la musica fa stare bene, nasce Radio Dynamo, una nuova emittente web realizzata con il 
contributo di musicisti e conduttori professionisti, ma soprattutto di bambini affetti da patologie gravi e croniche.
La radio si ascolta via internet al sito www.radiodynamo.it e alterna musica a contenuti speciali, inaugurando domani la 
prima trasmissione in diretta, dalle 16 alle 19. I bambini hanno la possibilita' di mettersi alla prova e divertirsi come dj, 
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realizzando in prima persona interviste doppie, playlist e molto altro.
Il progetto nasce dall'Associazione Dynamo Camp Onlus, primo Camp di terapia ricreativa in Italia, che dal 2007 ospita 
gratuitamente tanti bambini e ragazzi con malattie oncoematologiche e neurologiche, in un'Oasi verde nel cuore della 
Toscana. 'L'obiettivo e' quello di portare le attivita' di Dynamo Camp, anche fuori dal Camp, per coinvolgere i bambini che 
non possono uscire dagli ospedali' ha spiegato Maria Serena Porcari, vice presidente della Onlus.

17-06-2010 11:41 KENYA/Cellulari: non solo voce, molto usato per connettersi alla Rete e per trasferire denaro

 Nel 2009 in Kenya gli abbonati alla telefonia mobile sono aumentati del 34,2 per cento, da 
12,9 milioni del 2008 a 17,4 milioni. Il forte aumento e' dovuto anche al gran numero di kenyani che ricorre al cellulare 
per i trasferimenti di danaro. Il sistema "M-Pesa" ("M" per mobile e "Pesa" per danaro, in lingua swahili) e' stato lanciato 
nel 2007 da 'Safaricom', primo operatore di telefonia mobile, e ha finora conquistato oltre sette milioni di abbonati, grazie 
ad una rete capillare di 12.000 rivenditori autorizzati. Nello stesso periodo si e' avuto un aumento del 64,4 per cento degli 
utilizzatori di wi-fi, contestualmente a una forte diminuzione delle richieste di abbonamento alla rete fissa di internet (-
72,4%).

17-06-2010 12:10 ITALIA/Fisco: risarcimenti ai contribuenti danneggiati dai ritardati rimborsi, rivolgendosi alle 
commissioni tributarie

 Se il Fisco ritarda a rimborsare, il contribuente danneggiato potrà ottenere un risarcimento facendo 
ricorso alla commissione provinciale tributaria. Lo ha sancito una sentenza della Corte di Cassazione, numero 14499, 
che ha sancito la competenza in materia della commissione provinciale tributaria. 

17-06-2010 12:19 ITALIA/Quotidiani: a maggio la Repubblica torna a crescere

 Repubblica torna a salire e accorcia ulteriormente la distanza dal Corriere della Sera in fatto di 
copie diffuse. Così i dati Fieg di maggio, che danno il Corriere a 484 mila copie medie, Repubblica a 454 mila. Rispetto 
ad un anno prima, oltre alle 726 copie in piu' del quotidiano fondato da Scalfari (che non risente più della ripulitura dalle 
copie gratuite), altri segni più sono messi a segno da Gazzetta dello Sport, Giornale e Avvenire. In calo, Corriere, 
Stampa, Sole 24 Ore, Messaggero, Libero. 

17-06-2010 13:55 ITALIA/Pubblicità: investimenti in crescita nei primi quattro mesi 2010

 La tendenza alla crescita del mercato pubblicitario si mantiene costante nelle ultime rilevazioni 
Nielsen. Grazie al +3,5% registrato ad Aprile, nel primo quadrimestre, considerando tutte le tipologie, gli investimenti 
pubblicitari aumentano del +4,5% rispetto allo stesso periodo del 2009 raggiungendo una spesa complessiva di 2,9 
miliardi di Euro.
Il risultato è leggermente superiore alle attese e se questo andamento dovesse proseguire nei prossimi mesi, anche le 
previsioni di chiusura 2010 potranno essere riviste al rialzo. Un ulteriore segnale positivo è l’aumento delle aziende 
inserzioniste su quasi tutti i mezzi rilevati, ed in particolare su tv, quotidiani e affissione.
I mezzi e i settori
La televisione, considerando sia i canali generalisti che quelli satellitari (marchi Sky e Fox), chiude il gennaio-aprile 2010 
con una crescita del +6,4%. Tutte le emittenti rilevate sono cresciute rispetto al 2009 trainate dall’aumento di settori 
importanti quali alimentari (+14,3%) e telecomunicazioni (+8,0%) mentre diminuiscono gli investimenti del settore 
automobili (-3,3%). 
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La crescita dei quotidiani (+1,2%) non basta a compensare il calo di free press (-3,9%) e periodici (-9,3%) per cui la 
stampa nel suo complesso vede diminuire gli investimenti del -2,9%. Particolarmente positivo (+5,3%) il dato dei 
quotidiani relativo alla sola commerciale nazionale. Ancora sulla stampa da segnalare l’andamento dell’advertising del 
settore abbigliamento: aumentano (+14,8%) gli investimenti sui quotidiani mentre sono in calo (-7,9%) sui periodici.
Molto positivi i dati per quanto riguarda la radio (+14,0%), con aumenti degli investimenti notevoli da parte di 
distribuzione (+28,5%), telecomunicazioni (+59,1%), alimentari (+24,9%), finanza/assicurazioni (+92,2%). 
Anche gli investimenti in affissione crescono a due cifre (+23,0%) grazie ad abbigliamento (+20,1%), telecomunicazioni 
(+73,4%) e automobili (+16,3%). Aumenti più contenuti ma comunque soddisfacenti per cinema (+11,6%), direct mail 
(+5,7%) e cards (+2,8%).
In generale tra i settori principali aumentano i budget delle aziende di alimentari (+13,6%) e telecomunicazioni (+12,9%) 
mentre riducono gli investimenti le automobili su tutti i mezzi ad eccezione di affissione, internet e cinema.
Le aziende
Complessivamente il numero di aziende che investono in pubblicità è aumentato del +0,3% nel periodo gennaio-aprile 
2010 in confronto allo scorso anno. Ad eccezione dei periodici (-6,5%), tutti i mezzi vedono aumentare gli inserzionisti: 
da segnalare in particolare la televisione (+11,3%), l’affissione (+20,0%) e i quotidiani a pagamento (+5,3%). Sempre in 
televisione crescono del +30,6% rispetto al 2009 le aziende esclusive, ovvero quelle che decidono di investire su un solo 
mezzo. 

17-06-2010 15:36 MESSICO/Bollettino di guerra alla droga, 200 morti in sei giorni
Scene di western in un cimitero, incursioni in una comunità di recupero per tossicodipendenti, una vera e propria 
battaglia dentro una prigione: la guerra tra cartelli della droga in Messico ha fatto 200 morti in sei giorni, un picco di 
violenza senza precedenti dall'elezione del presidente Felipe Calderon nel 2006. "Abbiamo inflitto colpi importanti a tutti i 
cartelli, senza eccezione.
Questo ha creato ulteriori divisioni tra le bande criminali", ha dichiarato il capo dello Stato provando a trovare una 
giustificazione a questa escalation delle violenze.
Calderon ha attribuito la responsabilità di queste violenze alle "rivalità tradizionali" tra i narcotrafficanti e alle "guerre che 
li vedono opposti ormai da tempo".
L'ultimo episodio in ordine di tempo ha avuto luogo ieri a Ciudad Juarez, dove quattro uomini e due donne sono rimasti 
uccisi in un attacco compiuto da una una quindicina di persone all'uscita da un centro di riabilitazione per 
tossicodipendenti.
Il capo dello Stato ha invitato tutti i cittadini e le autorità locali a serrare le fila. "Questa non è solamente una battaglia del 
presidente, ma di tutti i messicani e in particolare di coloro che hanno responsabilità pubbliche", ha commentato.

17-06-2010 15:40 AUSTRALIA/Staminali placenta riparano polmoni lesionati

 Cellule staminali della placenta umana sono capaci di riparare polmoni lesionati e anche di far 
crescere nuove cellule polmonari. Secondo una ricerca australiana, cellule di questo tipo possono ridurre infiammazioni 
e cicatrici nei polmoni e aprire la strada a terapie per malattie come enfisema, asbestosi, fibrosi e gravi forme di asma.
Il gruppo del Lung Institute of Western Australia e del Monash Institute of Medical Research, il cui studio e' pubblicato 
sull'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ha sperimentato con successo il trattamento su topi e si 
prepara a condurre sperimentazioni su tessuto umano.
Il coordinatore del progetto, Yuben Moodley, scrive che le cellule staminali della placenta, il cui utilizzo non pone 
problemi etici, possono imitare altre cellule del corpo.
'Abbiamo trovato cellule che si sviluppano dall'embrione, ma non sono parte dell'embrione e passano alla placenta. 
Queste cellule sembrano avere proprieta' con cui si possono mutare in cellule polmonari, non completamente ma con lo 
stesso tipo di proprieta''.
Utilizzando i topi come modello di una malattia umana dei polmoni, i ricercatori hanno iniettato le cellule della placenta 
nei polmoni. In questo modo, ha osservato Moodley, 'abbiamo potuto ridurre sia l'infiammazione, sia la conseguente 
cicatrizzazione... Questo potra' essere utile nei pazienti di enfisema, o di malattie del lavoro come asbestosi, e 
probabilmente in pazienti di asma severa, quando ci e' una forte componente infiammatoria con cicatrizzazione'.

17-06-2010 15:48 ITALIA/Cannabis, perquisizioni a tappeto nelle case di chi ha acquistato (legalmente) semi 
online

 Si e' conclusa con un arresto e 16 denunce a piede libero la serie di perquisizioni compiute in 
provincia di Bergamo a carico di 36 persone, sospettate di aver acquistato via internet semi di cannabis per la 
coltivazione illegale e lo spaccio di marijuana e hashish.
L'inchiesta, partita dai carabinieri di Merano, ha fatto luce su un commercio di semi di cannabis gestito da un sito internet 



tra le province di Trento e Bolzano. Nel bergamasco i militari hanno identificato 17 clienti e sequestrato decine di piante 
di marijuana, spesso fatte crescere in vere e proprie serre artigianali, e circa un migliaio di semi. In cella e' finito un uomo 
di 42 anni residente a Brusaporto (Bergamo), a casa del quale e' stato trovato, oltre allo stupefacente, anche del 
materiale per il confezionamento della droga. Tra i 16 denunciati, residenti un po' in tutta la provincia, c'e' anche uno 
studente di 17 anni di Ranica (Bergamo). Dovranno tutti rispondere di coltivazione illegale e detenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti.

17-06-2010 17:33 ITALIA/Riscio' per turisti. Firenze ci prova ma solo in via sperimentale

 La Giunta di Firenze, con una delibera, dà il via ad una fase sperimentale, di tre mesi, per la 
circolazione dei risciò. Non che
finora fossero proibiti. La novità è che verranno approvati, al massimo, cinque progetti “in cui siano previsti gli itinerari, il 
costo dell’iniziativa, il numero di persone coinvolte per realizzarla, i contenuti dettagliati dell’attività di trattenimento”.
Saranno dei taxi a pedali? “Niente affatto, non ci sarà nessun servizio a chiamata -spiega la società, già attiva nel 
settore, Pedicab- piuttosto, viene fuori qualcosa di simile al concetto di City Sightseeing, con percorsi turistici pensati per 
gruppi ed itinerari prestabiliti. Infatti, il Comune precisa che “la finalità è quella di promuovere la conoscenza della città”.
La delibera arriva dopo che, proprio oggi, la 'Pedicab' fa sapere che la Prefettura ha annullato il sequestro di un risciò, 
ordinato dai vigili urbani sette mesi fa ad un giovane. “Dava passaggi gratuiti -racconta Francesco Ricci- e gli venne 
sequestrato il mezzo. Ora c'è da valutare l'opportunità di una richiesta di risarcimento danni”.
A tanto porta la mancanza di una norma nel codice stradale, che i sostenitori del mezzo a “trazione umana” chiedono da 
oltre 10 anni. Con questa delibera, Firenze punta ora a diventare pioniera, tra le città d'arte, di un mezzo che viene 
prodotto principalmente in India ed è diffuso in alcune delle più grandi città europee, come, oltre a Berlino, Parigi, Londra 
e Monaco di Baviera.
Alle spalle della decisione comunicata oggi, c'è un grande contenzioso legale. Nel 1999 il Comune di Firenze aveva 
approvato, all'interno di un concorso, un progetto per i risciò, ma, l'anno successivo alla società vincitrice Olim 
(letteralmente, “come una volta”) venne rifiutata la licenza NCC, cioè di “noleggio con conducente”. Ed è dall'ottobre 
2001 che l'Amministrazione comunale di Firenze si interroga (ed è interrogata) sulla legittimità della figura professionale 
di “conduttore di risciò”. Nel dicembre 2001, gli uffici competenti girarono la questione al ministero del Lavoro, che diede
parere positivo, rispendendo tutto al mittente. Nel novembre 2002, ricordano i soci di Olim, arrivò finalmente un parere 
dal Comune, ma negativo. Si andò al Tar, che ribaltò la decisione. Da allora, esiste un ridottissimo servizio di risciò, a 
Firenze, concepito per le pubblicità e occasioni particolari. La fazione più accanita e contraria è rappresentata dai 
tassisti, per i quali, proprio a causa della mancanza di regole, i risciò dovrebbero effettuare corse a titolo gratuito oppure 
non circolare affatto.

18-06-2010 09:54 RUSSIA/Censura. Sequestrato libro che parla male di Putin

  La polizia russa ha sequestrato 100.000 copie di un libro particolarmente critico nei confronti del 
primo ministro Vladimir Putin. La pubblicazione, come previsto, doveva essere distribuita a San Pietroburgo, in 
occasione del Forum economico internazionale che si è aperto ieri. Autori: esponenti dell'opposizione extraparlamentare 
Boris Nemtsov e Vladimir Milov.
Secondo gli attivisti che lavorano con Nemtsov, le ragioni del sequestro "non sono chiare". Il libro ha una tiratura totale di 
un milione di copie e si propone di "raccontare la verità sui reali risultati della leadership di Putin e il tandem" con il 
poresidente Dmitri Medvedev. Nemtsov ha presentato il libro su Putin a Mosca lunedì scorso. Un anno fa una simile 
monografia riguardava il sindaco di Mosca Yuri Luzhkov, che vinse una causa per diffamazione e costrinse a ritrattare 
Nemtsov con una dichiarazione in merito alla presunta corruzione del municipio.

18-06-2010 10:49 MONDO/Editoria online. Newspass, il sistema di pagamenti di Google potrebbe rivoluzionare il 
sistema delle informazioni su Internet

Newspass, si chiama così il sistema che sta sperimentando Google che ha l'obiettivo di riversare 
soldi alle testate giornalistiche che vogliono una remunerazione dagli utenti che voglio leggere le notizie pubblicate. In 



pratica: l'utente che effettua una ricerca su un determinato tema sul motore di ricerca, visualizzerà sia i link che 
rimandano a contenuti liberi, sia quelli che rimandano a siti che prevedono il pagamento. Cliccando sul link a 
pagamento, all'utente sarà esplicitato il costo, e se interessato procederà alla lettura dell'articolo, previo addebito (su 
carta di credito o altro strumento). Parte degli introiti, saranno riversati da Google agli editori. 
Finora, lamentano gli editori (anche quelli italiani che hanno denunciato all'Antitrust il motore di ricerca), solo Google 
guadagnava dalla disponibilità in rete di notizie, tramite la pubblicità che piazza sulle pagine dei risultati. Ora potrebbe 
cambiare. E la novità potrebbe cambiare, ancora una volta, la natura di Google, che nato come motore di ricerca si è 
trasformato nella principale operatore pubblicitario online al mondo, ora Newspass potrebbe trasformarlo in una sorta di 
edicola digitale. 

18-06-2010 11:14 ITALIA/Incentivi banda larga per giovani: la paghetta è esaurita

 Conclusa in questi giorni l'erogazione dei contributi governativi per l'acquisto di un abbonamento 
a Internet veloce. In due mesi, spiegano dal dicastero per la Pa e l'Innovazione, ne hanno beneficiato oltre 400mila 
cittadini, per un totale di 20 milioni di euro. Una cifra minima (paghetta) rispetto ad un piano di serio sviluppo della banda 
larga. 
Gli incentivi, previsti dal decreto legge n. 40/2010, erano riservati ai cittadini di eta' compresa tra i 18 e i 30 anni (o alle 
famiglie di cui fanno parte) e i moduli di richiesta dello sconto di 50 euro sono stati disponibili dal 17 aprile scorso nei 
14mila uffici postali o scaricabili direttamente dai siti web dei principali operatori telefonici. Grande soddisfazione e' stata 
espressa dal ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta per un un'iniziativa che 
"rappresenta un elemento importante per la crescita dell'alfabetizzazione informatica e la riduzione del divario digitale. Il 
governo e' stato in grado di far compiere al Paese un concreto passo in avanti lungo la strada dell'innovazione e 
dell'aumento della produttivita'".

18-06-2010 11:24 ITALIA/Internet. Il fatturato cresce nonostante la crisi

 La crisi non ha fermato la crescita di Internet. Nel 2009, dice infatti il rapporto e-Content 2010 
realizzato da Confindustria servizi innovativi e tecnologici, i contenuti digitali, ovvero la produzione e fruizione online di 
news, cultura, video, film, musica, intrattenimento, pubblicita', sono cresciuti dell'8,8% raggiungendo i 5.823 milioni di 
euro, contro un calo del Pil del 5%: nel prossimo biennio, inoltre, secondo la stima avanzata dal rapporto, il settore 
crescera' del 12% annuo. 
Il Rapporto evidenzia come nel 2009 con 10 milioni di famiglie connesse a banda larga su rete fissa, oltre 9 milioni di 
navigatori usuali su banda larga mobile, 30 milioni di dispositivi per la navigazione da mobile, 18,7 milioni di famiglie 
dotate di un ricevitore Tv digitale, i contenuti digitali in Italia possano ormai contare su una base tecnologica di massa e 
un'audience che si sta rapidamente ampliando con il coinvolgimento di fasce di popolazione rimaste finora ai margini. Un 
punto di grande criticita' e' invece rappresentato dall'arretratezza dei contenuti pubblici digitali, vista la 'scarsa attenzione 
dello Stato su questo settore'. Con una contrazione dello 17,8%, gli investimenti pubblici in contenuti digitali l'anno 
scorso non hanno superato i 50 milioni di euro.
Il rapporto fa il punto su tutte le principali voci che costituiscono l'offerta digitale, evidenziando in molti casi consistenti 
passi in avanti: la pubblicita' digitale e' cresciuta del 5% a 1,1 miliardi di euro, a fronte di una flessione del mercato 
pubblicitario nel suo complesso del 12,5%.
I contenuti a pagamento hanno registrato un incremento del 10,2% a oltre 4,65 miliardi e rappresentano oltre l'80% del 
mercato, grazie in particolare ai comparti Video (+6,2%) e Giochi on-line (+88%). Molto positivo anche l'andamento del 
settore musica (+33% grazie al grande successo del principale canale di vendita di musica on-line iTunes). Andamenti 
negativi sono invece segnalati nei settori News (-2,7%) e Contenuti Mobile (-15,2%, per effetto della contrazione dei 
ricavi legati a 'Loghi e suonerie', che tradizionalmente rappresentano la parte piú consistente del comparto).
Quanto alla platea a cui si rivolge il mercato, la fotografia scattata dal rapporto dice che gli italiani online sono cresciuti 
del 14,2% a quota 33 milioni e che sono in crescita i navigatori over 55 (+28%, con punte del 65% per gli over 74). Il 
divario geografico, ancora una volta, evidenzia un certo ritardo del Mezzogiorno: la percentuale di utenti attivi 
quotidianamente connessi al Sud e' appena del 18,4% sul totale della popolazione dell'area, contro il 25% circa che si 
registra nel Nord-Ovest e il 22% del Nord-Est e del Centro.

18-06-2010 11:52 SVIZZERA/Eutanasia. Nullo l'accordo tra Exit e autorità penali zurighesi per l'assistenza al 
suicidio

 Il Tribunale Federale ha dichiarato nulla l'intesa firmata nel 2009 tra l'associazione d'assistenza 
al suicidio Exit e l'ufficio del pubblico ministero di Zurigo -intesa che regolava condizioni e metodi impiegati 
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nell'accompagnamento alla morte. Contro quest'accordo (il primo in Svizzera) avevano inoltrato ricorso la sezione 
elvetica dell'Associazione cattolica statunitense Human Life International (HLI), l'Associazione dei medici cattolici svizzeri 
(VKAS) e la Società svizzera di etica biomedica (SSEB). 
Nella seduta pubblica del 16 giugno, i giudici del Tribunale di Losanna, pur non entrando nel merito del ricorso, hanno 
invalidato l'accordo, sostenendo che il diritto vigente non permette di stipulare simili intese tra privati e organi della 
giurisdizione penale. Secondo il Tribunale, l'oggetto della convenzione, che ha al centro il diritto alla vita, è di tale 
rilevanza che solo il legislatore federale ne ha competenza. Quell'accordo, dicono i giudici, estende in modo illecito 
l'articolo 115 del Codice penale che disciplina già in modo esaustivo l'assistenza al suicidio. Inoltre, dal punto di vista 
procedurale non è lecito stabilire, a priori, di rinunciare al processo penale purché si rispettino determinate regole.
Sentenza     IC-438/2010  

18-06-2010 15:53 MESSICO/Calderon lancia campagna d'immagine contro i disastri della guerra alla droga

 Il governo di Felipe Calderon ha deciso di lanciare una nuova campagna internazionale per 
cercare di migliorare l'immagine del Messico, paese colpito quasi ogni giorno dall'emergenza del narcotraffico, che 
spaventa i turisti e allontana gli investimenti. La violenza è scoppiata nel 2006, quando Calderon aveva lanciato un'altra 
campagna: la guerra militare alla droga.
Calderon ha reso noto di aver contattato imprese specializzate di piu' paesi al fine di promuovere una campagna 
pubblicitaria che evidenzi gli aspetti meno violenti e piu' interessanti del paese 'azteca', visitato ogni anno da circa venti 
milioni di turisti.
'Stiamo stipulando dei contratti con le migliori societa' del settore', ha sottolineato Calderon durante un discorso 
pronunciato nella Baja California, senza precisare i costi finanziari dell'iniziativa.
Quasi in coincidenza con l'annuncio di Calderon, i media hanno oggi riferito di una nuova strage dai narcos in un centro 
di riabilitazione per tossicodipendenti: questa volta l'attacco dei sicari dei cartelli ha avuto quale obiettivo una struttura 
anti-droga a Ciudad Juarez, dove sono state uccise sei persone, tra le quali due donne. L'unico sopravvissuto 
all'aggressione e' un bambino di due anni, rilevano i media, ricordando che qualche giorno fa c'era stato un attacco 
simile a Chihuahua: in questo caso le vittime erano state 19.

18-06-2010 16:07 ITALIA/Guru antidroga del Governo Berlusconi rinviato a giudizio per molestie sessuali su 
ospiti comunità recupero

 Rinvio a giudizio per il fondatore della Comunita' Incontro per 
tossicodipendenti don Pierino Gelmini, accusato di molestie sessuali nei confronti di 12 giovani ospiti in passato della 
sua struttura ad Amelia. La decisione del gup di Terni, Pierluigi Panariello, e' arrivata oggi al termine della camera di 
consiglio. Questa mattina il legale di don Gelmini, l'avvocato Lanfranco Frezza, aveva chiesto per il suo assistito il non 
luogo a procedere. Il sacerdote ha scelto di non essere presente oggi in aula.
Don Gelmini è sempre stato considerato la stella polare in materia di droghe dall'attuale Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi, dal sottosegretario con delega sulle politiche antidroga Carlo Giovanardi, e dal capogruppo Pdl al Senato 
Maurizio Gasparri.

18-06-2010 18:10 ITALIA/Droga, poliziotto accusato di proteggere tassisti che spacciano

 L'inchiesta coordinata dalla procura di Roma ha permesso di accertare che il poliziotto qualche 
giorno fa' ha compiuto un'incursione informatica nei terminali della polizia ferroviaria ed ha poi telefonato ad uno dei 
tassisti finiti in manette per avvisarlo che a bordo della sua autovettura gli inquirenti avevano installato una 'cimice'.
Oltre ad aver lasciato traccia informatica nei terminali della polizia ferroviaria, e' stata successivamente intercettata la 
telefonata con la quale l'agente ha avvisato il tassista spacciatore.



"Purtroppo - ha detto Claudio Caroselli, dirigente del compartimento Polizia Ferroviaria del Lazio - anche noi abbiamo le 
nostre mele marce, come e' successo per i tassisti. Ma l'importante e' isolarle senza criminalizzare l'intera categoria".

18-06-2010 19:52 ITALIA/Droga ed esami. I consigli del ministro Meloni

 "Cedere all'illusione che una pasticca o una canna possano dare quella marcia in piu' per 
affrontare gli esami di maturita', sarebbe come sperare di vincere i 100 metri stile libero nuotando con una zavorra. Cosi' 
si bara soltanto con la propria salute". Con queste parole il ministro della Gioventu', Giorgia Meloni, ha commentato il 
sondaggio promosso dal portale Studenti.it, a margine della Conferenza europea sulla salute e il benessere dei giovani 
in programma quest'oggi a Roma.
Secondo il sondaggio il 34% degli studenti, gli ultimi giorni prima di sostenere gli esami di maturita', farebbe uso di 
spinelli o di anfetamine per sostenersi durante la preparazione. "Mi auguro che le migliaia di giovani italiani in attesa di 
affrontare gli esami abbiano gia', prima del diploma, la maturita' sufficiente per comprendere quanto sia assurdo, 
controproducente e pericoloso cercare rifugio nelle droghe. E proprio nei giorni in cui sono chiamati a dare il meglio di se 
stessi", prosegue il ministro.
"L'elisir del 100 e lode non esiste - conclude Meloni - ma il rischio che una pasticca o uno spinello buttino al vento cinque 
anni di studio e' invece piu' concreto che mai".

18-06-2010 19:56 USA/Spinelli. Sarah Palin: si' se in privato

 Sarah Palin madrina delle canne: la ex governatrice dell'Alaska ha mostrato un lato inedito 
della sua bizzarra personalita' proclamando che un po' di fumo, nella privacy di casa, non e' poi un dramma.
'Se parliamo di marijuana, non sono favorevole alla legalizzazione', ha detto la Palin in una intervista alla Fox Business 
News in coppia con il repubblicano libertario e abolizionista Ron Paul: 'Legalizzare la marijuana incoraggerebbe i 
ragazzini a pensare che fumare fa bene', ha detto la Palin in disaccordo con Paul. Poi pero' la madrina dei tea party, il 
movimento degli arrabbiati, ha spiegato che a suo avviso l'uso della marijuana 'dovrebbe essere il problema minore per 
questo Paese'.
'Dobbiamo dare priorita' al lavoro della polizia. Se qualcuno si fa uno spinello in casa e non fa male a nessuno, forse ci 
sono cose piu' importanti di cui si dovrebbero occupare i nostri poliziotti', ha detto la Palin che ha confessato di essersi 
fatta le canne lei stessa prima che nel 2006 l'Alaska tornasse a penalizzare le droghe leggere.
Con la nuova boutade sugli spinelli la Palin si conferma un personaggio anomalo della politica americana: la ex 
governatrice dell'Alaska e numero due di John McCain, finita la settimana scorsa in copertina di Newsweek come 'Santa' 
con tanto di aureola, e' diventata per le donne bianche che si identificano nella fede evangelica 'una sorta di profeta dei 
nostri tempi' che predica i valori di Dio, della bandiera e della famiglia, 'ricostruendo la destra religiosa, ma a sua 
immagine e somiglianza'.
Una 'mamma orsa' come si e' autodefinita lei stessa e ha definito le candidate repubblicane da lei sponsorizzate alle 
elezioni di meta' mandato, Sarah ha innestato sull'albero della destra religiosa, secondo Newsweek, il suo particolare 
tipo di femminismo: superdonna che non ha paura di adorare il marito Todd e non esita a scontrarsi con uomini potenti. 
La Palin, che ha come eroina Margaret Thatcher, ammira i movimenti per l'abolizione della schiavitu' e delle suffragette 
che hanno conquistato alle americane il diritto al voto, non pero' le femministe storiche grazie alle quali l'aborto e' 
diventato negli Stati Uniti un diritto di scelta protetto dalla Costituzione. 

18-06-2010 20:10 NIGERIA/Narcotraffico. Quasi tremila arresti in cinque mesi

 Sta dando buoni risultati la 'guerra' dichiarata dalla Nigeria ai trafficanti internazionali di 
droga che negli ultimi anni hanno scelto i Paesi dell'Africa occidentale quale nuova frontiera per lo smistamento degli 
stupefacenti destinati ai mercati europei. Nel primi cinque mesi del 2010, afferma la polizia di Abuja, sono stati arrestati 
2.893 trafficanti, dei quali 103 sono donne. Notevoli anche i quantitativi di droga sequestrati: oltre 7 tonnellate di 
cannabis, 82 quintali di cocaina, 419 quintali di droghe sintetiche e 27 quintali di eroina. Il prezzo degli stupafecenti in 
Nigeria e' estremanente basso: un grammo di cocaina, facilmente acquistabile nelle principali citta' del Paese, non 
supera i cinque euro. Ma lo stipendio medio mensile dei nigeriani e' di circa 120 euro.



18-06-2010 20:22 TAILANDIA/Staminali. Donna muore dopo intervento al rene

 Una donna, affetta da una malattia renale, e' morta dopo essere stata curata con una terapia di 
cellule staminali presso una clinica privata di Bangkok in Thailandia. A segnalare la notizia e' la rivista New Scientist, 
riprendendola dal 'Journal of the American society of nephrology', ponendo l'accento sui rischi cui si puo' incorrere con il 
'turismo da cellule staminali'.
L'autopsia ha rivelato che la terapia a base di staminali ha quasi sicuramente ucciso la donna che, colpita da lupus 
nefritico, ha provato questa terapia dopo il fallimento della cura a base di steroidi immunosoppressori. L'esame post-
mortem ha rilevato la formazione di strani noduli nel rene, nel fegato e nella ghiandola surrenale.
Circa sei anni fa sono stati condotti dei trial clinici in Europa su persone con malattie renali simili, cui sono state iniettate 
nel sangue staminali ricavate dal loro midollo osseo.
Circa un terzo dei 50 dei partecipanti ha avuto una ricaduta dopo un anno, e 12 di questi sono morti. Tuttavia due terzi 
ne hanno tratto giovamento, alcuni con la remissione della malattia. A differenza del trial europeo, in questo caso alla 
donna le staminali sono state iniettate direttamente in entrambi i reni, in modo che le cellule riparassero direttamente il 
rene. Dopo 3 mesi dalla cura pero' le sue condizioni sono peggiorate e ha dovuto ricorrere alla dialisi. Successivamente, 
le e' stato identificato un nodulo nel rene sinistro, che 11 mesi dopo e' collassato ed e' stato rimosso. Un anno dopo 
ancora, la donna e' morta. 
'Diffidare assolutamente di chi promette vaghi e generici trattamenti con le cellule staminali per qualsiasi tipo di malattia, 
di chi non ha pubblicato su riviste scientifiche importanti ma magari ha scritto libri autofinanziatisi, e informarsi e vedere 
bene com'e' la clinica': sono alcuni dei consigli che Giulio Cossu, direttore della divisione di Medicina rigenerativa del 
San Raffaele di Milano, da' a chi pensa di andare all'estero per ricevere cure con cellulestaminali.
Da tempo esperti e ricercatori sono impegnati contro il fenomeno del turismo da staminalI. Tanto che nel 2008 la Societa' 
Internazionale per la Ricerca sulle Cellule Staminali (Isscr) ha emanato delle linee guida per mettere ordine in questo 
campo. 'Sono linee guida importanti perche' le regole che i Paesi occidentali si impongono in questo tipo di ricerche non 
sempre sono osservate in Paesi emergenti, come Cina, India o Corea', commenta Michele De Luca, uno degli autori 
italiani delle linee guida. Impegnato su questo fronte e' anche Gianvito Martino, direttore della Divisione di 
Neuroscienze dell'Istituto San Raffaele di Milano. 'Sono centinaia i pazienti italiani che ogni anno intraprendono questi 
viaggi, attratti dalle promesse di una cura, e che, nella migliore delle ipotesi, tornano cosi' come sono partiti, ma con le 
tasche alleggerite. Al contrario, cominciano a essere frequenti i casi di infezioni e di tumori'.
Queste cliniche delle cellule     staminali si trovano in vari Paesi del mondo  , dalla Cina alla Thailandia, dalla Repubblica 
Dominicana a Manila, a Barbados. 'Assicurano l'efficacia della terapie nel 40-50% dei casi - aggiunge il neurologo - e 
curano ogni tipo di problema, dalla calvizie all' Alzheimer, non solo la Sclerosi Multipla, ma non dicono nulla circa il tipo e 
la qualita' delle staminali che utilizzano. Puntano sull'effetto placebo per indicare i pochissimi casi positivi, ma alla fine 
non si sa che cosa fa che cosa'. Martino pensa che in molti casi si arrivi anche a infondere acqua invece che staminali, 
oppure cortisone, che da' qualche giorno di sollievo e alimenta l'illusione.  
Per evitare falsi miraggi e drammatici viaggi della speranza di chi insegue cure miracolose e costosissime, pubblicizzate 
online da cliniche con pochi scrupoli, c'e' anche un sito. L'iniziativa, lanciata pochi giorni fa, e' di una task force della 
quale fanno parte 30 fra i maggiori esperti del mondo in questo campo, riuniti nella Societa' Internazionale per la Ricerca 
sulle Cellule staminali (Isscr).

19-06-2010 07:42 ITALIA/Fibra ottica. Bassanini (Cdp): possibile una sola Rete. E Telecom risponde al quotidiano 
inglese

 "Nel nostro Paese non ci sono condizioni per avere piu' reti in fibra concorrenti tra di loro". Lo ha detto il 
presidente della Cdp (Cassa depositi e prestiti, più volte indicata come possibile socio dell'ipotizzata società della nuova 
rete), Franco Bassanini, parlando come presidente di Astrid a un convegno sulla banda larga organizzato dal Pd. 
Trovare "un'intesa tra gli operatori sulle ngn" per realizzare una sola rete e' una delle tre condizioni necessarie, ha 
spiegato Bassanini. Come secondo punto bisogna che ci sia una "remunerazione a tassi non speculativi, ma accettabili".
Inoltre e' auspicabile che partecipino al piano "Regioni ed enti locali che sono in grado di organizzare la domanda e dare 
certezza sui tempi per la costruzione delle canalette, ecc...". Come terza condizione Bassanini spiega che bisogna 
"avere regole e incentivi che non penalizzino gli investimenti di lungo termine ma che li mettano alla pari degli 
investimenti di breve termine". Bassanini, parlando stavolta come presidente della Cassa Depositi e prestiti, ha poi 
specificato che non andra' al tavolo convocato dal vice ministro Romani con gli operatori di telecomunicazione il 24 
giugno: "Aspettiamo di conoscere il piano", ha sottolineato.
Sullo stesso fronte, da registrare la lettera dell'ad di Telecom Italia, Franco Bernabe', al Financial Times in risposta 
all'articolo pubblicato all'inizio della settimana sull'opportunita' per il gestore di aderire al consorzio della nuova rete 
italiana a banda larga. Lo scenario descritto dall'Ft che invitava Telecom a "mettere da parte le sue tendenze da 
monopolista e unirsi al consorzio" e' "fuorviante".

http://salute.aduc.it/notizia/staminali+cappato+nuovo+sito+dell+isscr_118346.php


"Dire che l'Autorita' italiana per le tlc voglia rivedere le tariffe della rete in rame per sostenere il bilancio di Telecom Italia 
e' falso", afferma Bernabe'.In merito alla rete di nuova generazione, l'ad ha affermato che Telecom ha intenzione di 
fornire la fibra alla meta' della popolazione italiana entro il 2018 ed e' "aperta a considerare progetti pubblico-privati per 
spartirsi gli investimenti (per esempio nei condotti) solo nelle aree geografiche dove la competizione basata sulle 
infrastrutture non e' sostenibile". "E' sorprendente - ha aggiunto - che i nostri concorrenti sostengano l'utilizzo dei soldi 
dei contribuenti per quella che loro rivendicano come un'iniziativa di mercato, cioe' lo sviluppo della fibra nelle principali 
citta' italiane". 

19-06-2010 07:51 ITALIA/Rai. Assessore leghista del Veneto favorevole al canone ... federalista

 Arriva dal Veneto la prima proposta di federalismo 'televisivo': trattenere in sede locale una parte del 
canone Rai pagato dagli abbonati. L'idea l'ha lanciata l'assessore regionale veneto al bilancio, il leghista Roberto 
Ciambetti, nel corso di un convegno sulle telecomunicazioni.
'Credo che il Veneto, nell'ambito di un legittimo federalismo televisivo - ha detto -, debba trattenere in sede locale parte 
del canone oggi pagato alla Rai dagli utenti, cercando anche di recuperare l'evasione. Con questi fondi sara' possibile 
finanziare e sostenere il sistema dell'emittenza locale e la Rai regionale'. Questo per Ciambetti non non significa 
'immaginare un canale in mano a palazzo Balbi, cioe' alla Giunta regionale, o ai partiti, ma una rete, un network, in cui le 
tv territoriali possano svolgere un servizio di pubblica utilita' sotto il controllo interattivo della cittadinanza'.
'Io credo - ha concluso - che trattenere parte dei fondi del canone sia un atto di giustizia. Le emittenti locali svolgono un 
servizio pubblico e nella societa' dell'informazione non possono esistere monopoli, posizioni di rendita, o, peggio, tasse 
pagate dai cittadini che vanno a finanziare solo uno dei protagonisti dell'era digitale'.

19-06-2010 08:04 ITALIA/Rai. 'Attacco' ai siti di Tg1 e Tg2: oscurano manifestazione, 'No L'Aquila? No canone'

 Gli iscritti a Facebook bersagliano le pagine tematiche dedicate al Tg1 e al Tg2 per denunciare il 
fatto che la notizia della mobilitazione convocata due giorni fa nel capoluogo d'Abruzzo per chiedere agevolazioni fiscali 
per l'area del cratere e maggiori garanzie sulla ricostruzione, non e' stata riportata dai Tg delle due principali emittenti del 
servizio pubblico. Una rete talmente fitta di commenti dal tono 'il 16 giugno eravamo 20.000 all'Aquila e ci avete oscurati', 
o semplicemente 'L'Aquila, L'Aquila, L'Aquila' da costringere gli amministratori della pagina del Tg1 a chiudere 
temporaneamente lo spazio. I commenti appaiono sotto le principali notizie degli ultimi due giorni, dal Mondiale 
sudafricano ai fatti di cronaca alle valutazioni del presidente del Senato, Renato Schifani, sulla manovra finanziaria.
Migliaia anche le e.mail di protesta agli indirizzi e.mail alle due testate, divulgati sempre attraverso i social network.
E intanto e' nato un gruppo 'No L'Aquila? No canone Rai' in cui gli ammInistratori invitano gli utenti aquilani a 'non pagare 
il canone Rai finche' non venga restituita dal servizio pubblico la giusta dignita' ai fatti che accadono nella nostra citta'.

19-06-2010 10:19 SVIZZERA/Cannabis, Zurigo verso la distribuzione controllata e misure di prevenzione per 
giovani

A Zurigo potrebbe essere lanciato un progetto pilota per la distribuzione controllata di 
cannabis: il Consiglio comunale ha approvato giovedì sera, al termine di un acceso dibattito con 67 voti contro 49, un 
postulato in tal senso. Il Municipio ha ora due anni di tempo per esaminare la richiesta. Il postulato, presentato nel 2006 
da due deputati dei Verdi, chiede alla Città di organizzare la distribuzione controllata di cannabis e di accompagnare il 
progetto pilota con uno studio scientifico e con misure di prevenzione rivolte ai giovani.
Oltre che dai Verdi, la proposta è stata sostenuta dai deputati del PS, dai Verdi-liberali e dai rappresentati della Lista 
alternativa. I socialisti hanno definito la loro approvazione «un sì pragmatico», sottolineando che ci potrebbero essere 
ostacoli legali e scientifici per la realizzazione della proposta. I Verdi-liberali hanno affermato che fumare cannabis «non 
è un crimine, ma un vizio». Contro la legalizzazione hanno votato i deputati del PLR, dell'UDC, del PPD e del Partito 
evangelico (PEV). «Nel nostro Paese non c'è alcuna necessità di legalizzare il consumo di canapa», ha ad esempio 
dichiarato il portavoce UDC, facendo riferimento all'iniziativa popolare in tal senso bocciata alle urne nel 2008. (Cdt)

19-06-2010 10:48 USA/Cocaina, Corte Suprema Kentuky: non perseguibili donne consumatrici in gravidanza
La Corte Suprema del Kentuky ha rigettato la richiesta della Procura di perseguire penalmente due donne consumatrici 
di cocaina durante la gravidanza. Alla nascita, i due neonati erano risultati positivi alla sostanza.



La richiesta di incriminazione, che era giunta fino alla suprema istanza giudiziaria dello Stato, è stata rigettata da cinque 
giudici su sette. Nell'opinione di maggioranza, infatti, si elencano le possibili conseguenze di una incriminazione per 
"attentato alla vita del minore". Tra queste la possibilità per la Procura di perseguire e sottrarre il minore alle donne che 
durante la gravidanza fumano sigarette, bevono alcool, oppure che guidano sopra il limite di velocità o senza cintura di 
sicurezza. Inoltre, spiega la corte, il feto non ha la protezione legale che la legge riconosce al minore già nato. Infine, 
spiega la corte, una incriminazione potrebbe spingere molte donne tossicodipendenti a non recarsi in strutture sanitarie 
durante la gravidanza e per il parto.

19-06-2010 12:00 ITALIA/Gas. Da ottobre 2010 costera' meno

 L'Autorità per l'energia intende che siano trasferiti, appena possibile, a favore dei consumatori alcuni 
vantaggi di prezzo che stanno derivando da favorevoli mutamenti emergenti nei mercati internazionali all'ingrosso del 
gas. A questo scopo, l'Autorità ha modificato per il prossimo anno termico (1° ottobre 2010-30 settembre 2011) parte 
della formula con la quale viene aggiornato trimestralmente il prezzo di riferimento per le famiglie ed i piccoli 
consumatori, in servizio di tutela.
Nel rispetto dei contratti in essere (di norma fissati a copertura dell'anno termico che si conclude a fine settembre), la 
modifica potrà applicarsi dal 1° ottobre 2010, e comunque in tempo utile per produrre i suoi benefici effetti, come il 
contenimento della bolletta, prima della prossima stagione invernale. A seguito di una estesa raccolta di informazioni 
lanciata tempestivamente nell'aprile scorso, l'Autorità ritiene infatti che gli esercenti la vendita per il servizio di tutela 
siano in grado di approvvigionarsi a condizioni economiche inferiori a quelle riconosciute fino al prossimo 1° ottobre. 
Pertanto, una loro riduzione a partire dallo stesso 1° ottobre non potrà pregiudicare il raggiungimento dell'equilibrio 
economico-finanziario degli stessi operatori.
L'intervento dell'Autorità, ora possibile a seguito dei recenti cambiamenti strutturali del mercato internazionale, si è reso 
necessario per lo scarso grado di concorrenza che ancora caratterizza il mercato italiano del gas; una insufficiente 
concorrenzialità che influenzerà ancora negativamente l'aggiornamento trimestrale prezzi del prossimo 1° luglio e che 
impedisce che si riflettano in modo più rapido le riduzioni internazionali di costo intervenute e le aspettative di variazione 
future. Nel dettaglio, la delibera dell'Autorità prevede una riduzione della componente variabile della bolletta (vale a dire 
dei costi della materia prima), in vigore per tutto il prossimo anno termico (1° ottobre 2010-30 settembre 2011), 
consentendo un risparmio per il consumatore domestico durante lo stesso periodo.
"Intendiamo trasferire, appena possibile, alle famiglie ed ai piccoli consumatori i primi benefici derivanti dall'incremento 
della liquidità e della concorrenza emergente nel mercato all'ingrosso internazionale del gas; ciò almeno dal prossimo 
aggiornamento di ottobre, in tempo utile per i prossimi e maggiori consumi invernali - ha sottolineato il Presidente 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, Alessandro Ortis -. La particolare congiuntura economica e la nuova 
disponibilità di gas non convenzionale negli Stati Uniti, resa possibile da soluzioni tecnologiche innovative in prevista 
estensione anche in altri Paesi, sta portando ad una generale riduzione dei prezzi sui mercati all'ingrosso internazionali, 
dando avvio ad un processo di rinegoziazione, tra importatori e produttori, dei contratti pluriennali di fornitura. Rimane 
comunque - ha aggiunto Ortis - la necessità di accelerare interventi strutturali pro-competitivi che garantiscano, anche 
per il sistema nazionale, sviluppo infrastrutturale e separazione di interessi, capaci di promuovere più concorrenza, più 
efficienza di mercato e più investimenti; se in Italia già esistesse un vero mercato gas, sarebbe lo stesso mercato a 
consentire un trasferimento più rapido delle favorevoli condizioni che stanno emergendo ed emergeranno sui mercati 
internazionali".
Considerando l'attuale dinamica dei mercati internazionali del gas naturale, l'Autorità ha inoltre previsto di svolgere un 
monitoraggio periodico sull'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento per valutare eventuali nuovi interventi di 
modifica della componente QE per gli anni termici successivi a quello 2010-2011. Interventi che consentiranno di 
continuare a perseguire un giusto equilibrio tra esigenze di tutela dei consumatori e rispetto dell'equilibrio 
economico/finanziario dei venditori.
La delibera ARG/gas 89/10 è disponibile sul sito dell'Autorita'.

19-06-2010 12:26 AUSTRALIA/Eutanasia, Corte Suprema South Australia: paziente ha diritto a sospensione cure

 Una donna del South Australia ha ottenuto il diritto a morire attraverso la 
sospensione dei trattamenti sanitari, tra cui l'alimentazione artificiale. E' la prima volta che un tribunale dello Stato 
garantisce l'immunità ai medici che si asterranno dal curare un paziente che richiede di morire. 
La donna, ricoverata in una casa di cura e costretta in una sedia a rotelle, ha chiesto ai propri medici di cessare 
l'alimentazione e la somministrazione di insulina. Il personale sanitario aveva pero' rifiutato nel timore di essere 

http://www.autorita.energia.it/


perseguiti per assistenza al sudicio. Era stata cosi' interessata della questione la giustizia. Il giudice supremo Chris 
Kourakis ha stabilito che il rifiuto delle cure non è assimilabile al suicidio, anche se dalla sospensione puo' derivare 
morte certa.
La suprema corte ha stabilito che i medici ed il personale sanitario debbano seguire le volontà della donna, e che per 
questo non potranno essere perseguiti in ambito penale, civile ne' disciplinare.
Il presidente dell'associazione per la legalizzazione dell'eutanasia Voluntary Euthanasia Society, Frances Coombe, 
seppur apprezzando la sentenza, ha evidenziato l'assurdità della legge che, pur di vietare la dolce morte, consente la 
morte per fame e disidratazione. "Ci auguriamo che la morte non sia lunga e agonizzante, ma di sicuro è una situazione 
deplorevole", ha detto Coombe. "E' un modo vergognoso di trattare le persone. Se trattassimo un animale o un cucciolo 
come trattiamo le persone (nel fine vita) potremmo essere perseguiti per il reato di crudeltà contro gli animali".
Per il direttore dell'associazione Agend and Community Services, che riunisce diverse strutture sanitarie per anziani, la 
sentenza pone la comunità delle case di cura di fronte ad una riflessione finora non affrontata. "Dobbiamo dibattere sulla 
complessità della questione e sul conflitto fra la scelta individuale e le decisioni etiche che saranno prese dalle varie 
strutture", ha detto Alan Graham.

19-06-2010 12:45 OLANDA/Eutanasia, aumentano del 13% i casi riportati dai medici

 Aumentano del 13% i casi di eutanasia legale riportati secondo quanto prevede la legge. Nel 2009, 
secondo il rapporto annuale della commissione che monitora l'applicazione della legge, hanno usufruito dell'eutanasia 
2636 pazienti, contro i 2331 del 2008.
Il ministero della Salute aveva commissionato lo scorso anno uno studio per capire i motivi dell'incremento, studio che 
partirà il mese prossimo.
Uno dei motivi per cui aumentano i pazienti che ricorrono all'eutanasia potrebbe essere la graduale dissoluzione del tabù 
su questo tema, spiega Jan Suyver, direttore di un gruppo di monitoraggio sulla pratica. "Potrebbe anche derivare dal 
fatto che i medici sono oggi maggiormente incoraggiati a riportare" i casi di eutanasia che li coinvolgono, dice Duyver al 
quotidiano Dutch News.
Circa l'80% dei pazienti che optano per l'eutanasia muoiono nelle proprie case, si legge nel rapporto.
L'eutanasia è legale in Olanda se vengono rispettati criteri stringenti. Ad esempio, il paziente deve essere affetto da 
dolore insopportabile ed il medico deve essere convinto che il paziente sia pienamente informato sulle conseguenze 
della sua scelta. E' necessario anche il consenso di un secondo medico e, all'occorrenza, di uno psichiatra.

19-06-2010 13:11 GRAN BRETAGNA/Eutanasia, quasi tutti negativi i 'commenti' alla legge di Margo MacDonald

 Nonostante la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica sia favorevole alla legalizzazione 
dell'eutanasia, l'87% dei commenti ricevuti dalla commissione parlamentare su una proposta di legge in tal senso è di 
senso contrario.
Un duro colpo per il testo proposto dalla parlamentare Margo MacDonald, affetta da sclerosi multipla.
Spice, il Centro di informazione del parlamento scozzese, ha analizzato le opinioni espresse da 601 organizzazioni, 
medici e altri 'esperti' nel procedimento di "pubblica audizione". 
Solo il 6,5% delle relazioni si esprime in maniera favorevole, e il 6,8% non prende posizione.
Il 19,5% degli intervenuti erano medici, quasi tutti contrari. Dei 117 medici, 24 studenti di medicina e 11 esperti in cure 
palliative, ben 110 hanno espresso parere negativo.
Entusiasta il commento delle associazioni cristiane che hanno orchestrato la campagna contro il progetto di legge. 
"Siamo molto contenti che vi sia stato questo risultato contro la proposta", spiega Gordon MacDonald (nessuna 
parentela con Margo), dell'associazione contro l'eutanasia 'Care Not Killing'.
Ma la parlamentare non si scoraggia. "Non sono sorpresa ne' scoraggiata. Tutto questo è frutto di una campagna 
orchestrata contro il mio disegno di legge. Non biasimo certamente queste persone per aver detto quello che pensano, 
ma se vi fosse invece un'indagine demoscopica in Scozia, i risultati sarebbero gli stessi che sono emersi in tutti i 
sondaggi, ovvero che fra i due terzi e i tre quarti delle persone è favorevole alla legalizzazione dell'assistenza alla 
morte".
Si dovrà ora vedere se il Parlamento ascolterà la voce delle lobby cristiane, sempre ben organizzate, o quella della 
stragrande maggioranza dei cittadini.

19-06-2010 15:43 OLANDA/Eutanasia. Linee guida per malati incoscienti

L'associazione olandese dei medici ha reso note le proprie indicazioni su alcuni dubbi di chi applica 
l'eutanasia. In particolare riguarda quei pazienti che a suo tempo avevano chiesto che fosse loro praticata ma che sono 
entrati in una condizione di incoscienza che gli impedisce di comunicare. Le istruzioni, approvate dal ministero di Sanita' 
e Giustizia e dal Procuratore Generale dello Stato vertono sulla quantita' del dolore. Se viene considerata insopportabile, 



l'eutanisa viene fatta subito. Al contrario se il medico ha alcuni dubbi sull'intensita' della sofferenza o il paziente e' in 
coma, il rimedio non viene praticato. Ci sono voluti quattro anni di discussione per giungere a questa guida che modifica 
l'attuale legge sull'eutanasia che e' stata approvata nel 2001, per questo non e' stato necessario sottoporla al 
Parlamento per un'approvazione.


