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NOTIZIE
23-08-2010 09:36 USA/Cocaina. Un enzima per diminuirne la dipendenza
http://www.aduc.it/notizia/cocaina+enzima+diminuirne+dipendenza_119698.php
23-08-2010 12:37 ITALIA/Servizio universale? Tornano a funzionare le linee del paesino piemontese... dopo oltre una 
settimana
http://www.aduc.it/notizia/servizio+universale+tornano+funzionare+linee_119701.php
23-08-2010 13:14 CANADA/Eutanasia, in Quebec più del 70% la vuole legalizzare
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+quebec+piu+70+vuole+legalizzare_119704.php
23-08-2010 13:24 NUOVA ZELANDA/Suicidio assistito, favorevole il 47% degli abitanti
http://www.aduc.it/notizia/suicidio+assistito+favorevole+47+abitanti_119705.php
23-08-2010 14:46 MONDO/Telefonia mobile: sempre più guadagni da giochi, suonerie e altre applicazioni
http://www.aduc.it/notizia/telefonia+mobile+sempre+piu+guadagni+giochi_119706.php
23-08-2010 17:08 ITALIA/Ascolti televisivi. Abuso di posizione dominante per Auditel? Per capirlo all'Antitrust servono 
altri otto mesi (in totale oltre un anno e mezzo)
http://www.aduc.it/notizia/ascolti+televisivi+abuso+posizione+dominante_119707.php
24-08-2010 08:10 SPAGNA/Turismo in crescita grazie agli stranieri
http://www.aduc.it/notizia/turismo+crescita+grazie+agli+stranieri_119712.php
24-08-2010 09:15 ITALIA/Cellulari. Venditori di suonerie: il Tar conferma la sanzione a Buongiorno
http://www.aduc.it/notizia/cellulari+venditori+suonerie+tar+conferma+sanzione_119713.php
24-08-2010 10:45 USA/Staminali embrionali, giudice blocca finanziamenti federali alla ricerca
http://www.aduc.it/notizia/staminali+embrionali+giudice+blocca+finanziamenti_119714.php
24-08-2010 11:53 ITALIA/McDonald's versus McPuddu's. Regione Sardegna in aiuto
http://www.aduc.it/notizia/mcdonald+versus+mcpuddu+regione+sardegna+aiuto_119715.php
24-08-2010 13:43 NAMIBIA/Il Brambilla namibiano promette sconti per incoraggiare il turismo interno
http://www.aduc.it/notizia/brambilla+namibiano+promette+sconti+incoraggiare_119717.php
24-08-2010 17:34 ITALIA/Internet mobile super veloce: continuano le sperimentazioni sulla tecnologia Lte
http://www.aduc.it/notizia/internet+mobile+super+veloce+continuano_119723.php
24-08-2010 17:38 EUROPA/Le citta' piu' costose
http://www.aduc.it/notizia/citta+piu+costose_119719.php
25-08-2010 08:10 FRANCIA/Il potere d'acquisto dei francesi e' calato dello 0,4% in un anno
http://www.aduc.it/notizia/potere+acquisto+dei+francesi+calato+dello+anno_119724.php
25-08-2010 09:03 USA/Internet: secondo una ricerca un quarto degli statunitensi gioca sui social network
http://www.aduc.it/notizia/internet+secondo+ricerca+quarto+statunitensi+gioca_119732.php
25-08-2010 09:36 ITALIA/Condominio. Tabelle millesimali: si cambiano anche senza l'unanimita' dei proprietari
http://www.aduc.it/notizia/condominio+tabelle+millesimali+si+cambiano+anche_119725.php
25-08-2010 10:37 GRAN BRETAGNA/Frodi creditizie: colpiti gli utenti del sito iTunes che usano Paypal
http://www.aduc.it/notizia/frodi+creditizie+colpiti+utenti+sito+itunes+che_119726.php
25-08-2010 10:46 GERMANIA/Privacy. Freno alle aziende che 'spiano' i potenziali dipendenti su Facebook
http://www.aduc.it/notizia/privacy+freno+alle+aziende+che+spiano+potenziali_119727.php
25-08-2010 10:57 ITALIA/Vendite. Tv e decoder per il digitale terrestre in crescita
http://www.aduc.it/notizia/vendite+tv+decoder+digitale+terrestre+crescita_119728.php
25-08-2010 11:07 EUROPA/Elettronica 'verde': premiati telefonino e televisore ecologici
http://www.aduc.it/notizia/elettronica+verde+premiati+telefonino+televisore_119729.php
25-08-2010 11:25 ITALIA/Pay tv. Telecom Italia Media rafforza il suo investimento in Dahlia tv
http://www.aduc.it/notizia/pay+tv+telecom+italia+media+rafforza+suo_119730.php
25-08-2010 11:40 ITALIA/Tv. Sky: vendute un milione di chiavette che permettono di vedere il digitale terrestre 'con il 
satellite'
http://www.aduc.it/notizia/tv+sky+vendute+milione+chiavette+che+permettono_119731.php
25-08-2010 12:00 USA/Istruzione e tecnologia. Da iTunes scaricate trecento milioni di 'dispense' in tre anni
http://www.aduc.it/notizia/istruzione+tecnologia+itunes+scaricate+trecento_119734.php
25-08-2010 12:07 ARGENTINA/La guerra politico-editoriale in tribunale: la presidente denuncia penalmente gli editori
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http://www.aduc.it/notizia/guerra+politico+editoriale+tribunale+presidente_119733.php
25-08-2010 12:20 ITALIA/Piano banda larga in fibra... in 40 pagine, messe a punto dai tecnici
http://www.aduc.it/notizia/piano+banda+larga+fibra+40+pagine+messe+punto+dai_119735.php
25-08-2010 12:25 AFRICA/Banda larga in fibra. Uemoa: piano per collegare entro il 2011 otto stati
http://www.aduc.it/notizia/banda+larga+fibra+uemoa+piano+collegare+entro+2011_119736.php
25-08-2010 13:01 ITALIA/Banche. Bene online ma lo sportello regge. Indagine
http://www.aduc.it/notizia/banche+bene+online+ma+sportello+regge+indagine_119737.php
25-08-2010 13:06 USA/Farmaci. Prezzi in aumento
http://www.aduc.it/notizia/farmaci+prezzi+aumento_119738.php
25-08-2010 13:09 MESSICO/Guerra alla droga, fossa comune con 72 cadaveri. Esercito adotta nuovi fucili e blindati
http://www.aduc.it/notizia/guerra+alla+droga+fossa+comune+72+cadaveri+esercito_119739.php
25-08-2010 13:16 USA/Menu' con calorie. Linee guida tolleranti della Fda
http://www.aduc.it/notizia/menu+calorie+linee+guida+tolleranti+della+fda_119741.php
25-08-2010 15:29 EGITTO/Internet. Sbloccati un miliardo di dollari per la banda larga
http://www.aduc.it/notizia/internet+sbloccati+miliardo+dollari+banda+larga_119745.php
26-08-2010 10:05 ITALIA/Voip: solo telefonate tramite Internet per il consiglio regionale del Veneto
http://www.aduc.it/notizia/voip+solo+telefonate+tramite+internet+consiglio_119753.php
26-08-2010 10:12 ITALIA/Tv. Mentana torna in video, condurrà il tg de LA7 delle 20
http://www.aduc.it/notizia/tv+mentana+torna+video+condurra+tg+de+la7+20_119749.php
26-08-2010 10:27 USA/Telefonia Voip: Google parte alla sfida di Skype
http://www.aduc.it/notizia/telefonia+voip+google+parte+alla+sfida+skype_119750.php
26-08-2010 10:37 USA/Facebook. Sondaggio: genitori 'amici' dei figli per controllarli
http://www.aduc.it/notizia/facebook+sondaggio+genitori+amici+dei+figli_119751.php
26-08-2010 10:58 USA/Tv on demand. A settembre novità in vista per la 'scatoletta' di Apple
http://www.aduc.it/notizia/tv+on+demand+settembre+novita+vista+scatoletta_119752.php
26-08-2010 11:10 ITALIA/Bonus energia. Autorità: quasi due milioni quelli attivati
http://www.aduc.it/notizia/bonus+energia+autorita+quasi+due+milioni+quelli_119755.php
26-08-2010 11:55 ITALIA/Bollette del gas e gli 'strani' conguagli degli operatori, l'autorità indaga
http://www.aduc.it/notizia/bollette+gas+strani+conguagli+operatori+autorita_119754.php
26-08-2010 12:15 ITALIA/Forniture luce e gas: allo studio un sistema per facilitare il cambio gestore
http://www.aduc.it/notizia/forniture+luce+gas+allo+studio+sistema+facilitare_119756.php
26-08-2010 13:15 AUSTRALIA/Parto. Con anestesia epidurale e' meno pericoloso
http://www.aduc.it/notizia/parto+anestesia+epidurale+meno+pericoloso_119757.php
26-08-2010 13:39 ITALIA/Fiducia dei consumatori in calo
http://www.aduc.it/notizia/fiducia+dei+consumatori+calo_119762.php
26-08-2010 14:22 GRAN BRETAGNA/Vendite al dettaglio in forte aumento
http://www.aduc.it/notizia/vendite+al+dettaglio+forte+aumento_119763.php
26-08-2010 16:42 MONDO/Spam. Il 40% della posta infettata generata da uno 'zombie' che sfugge alla cattura dal 2008
http://www.aduc.it/notizia/spam+40+della+posta+infettata+generata+zombie+che_119765.php
26-08-2010 16:58 ITALIA/Internet. Massa di maschi collegati ai siti per cuori solitari, ma le donne non virtuali 
scarseggiano...
http://www.aduc.it/notizia/internet+massa+maschi+collegati+ai+siti+cuori_119767.php
26-08-2010 16:59 USA/Case. Il 23% vale meno del mutuo contratto
http://www.aduc.it/notizia/case+23+vale+meno+mutuo+contratto_119766.php
26-08-2010 17:05 GERMANIA/Fiducia dei consumatori in aumento
http://www.aduc.it/notizia/fiducia+dei+consumatori+aumento_119768.php
27-08-2010 09:27 GIAPPONE/Continua la deflazione
http://www.aduc.it/notizia/continua+deflazione_119773.php
27-08-2010 09:29 USA/Toyota richiama piu' di 1 milione di Corolla
http://www.aduc.it/notizia/toyota+richiama+piu+milione+corolla_119774.php
27-08-2010 10:00 GERMANIA/Privacy. Governo approva 'legge Facebook'
http://www.aduc.it/notizia/privacy+governo+approva+legge+facebook_119775.php
27-08-2010 10:23 ITALIA/Tv locali. In calo gli ascolti. Telenorba sempre prima, il passaggio al digitale fa 'crollare' 
Telecapri
http://www.aduc.it/notizia/tv+locali+calo+ascolti+telenorba+sempre+prima_119776.php
27-08-2010 11:29 ITALIA/Tv. Aumentano le micro televisioni che trasmettono su web
http://www.aduc.it/notizia/tv+aumentano+micro+televisioni+che+trasmettono+web_119779.php
27-08-2010 11:48 AMERICHE/Guerra alla droga: Usa e Messico intercettano solo 1% dei guadagni dei narcos
http://www.aduc.it/notizia/guerra+alla+droga+usa+messico+intercettano+solo+dei_119781.php
27-08-2010 12:12 ITALIA/Casa. Famiglie fiduciose in investimento
http://www.aduc.it/notizia/casa+famiglie+fiduciose+investimento_119783.php
27-08-2010 14:44 ITALIA/Tv e Internet: programmi de LA7 su Youtube
http://www.aduc.it/notizia/tv+internet+programmi+de+la7+youtube_119784.php
27-08-2010 18:20 SPAGNA/Aborto e eutanasia, istituto gesuita favorevole alla legalizzazione
http://www.aduc.it/notizia/aborto+eutanasia+istituto+gesuita+favorevole+alla_119786.php
27-08-2010 18:39 USA/Libertà di critica. Gli portano via l'auto per sbaglio e crea gruppo su Facebook, l'azienda gli fa 
causa: vuole 750 mila dollari
http://www.aduc.it/notizia/liberta+critica+portano+via+auto+sbaglio+crea_119787.php
28-08-2010 09:04 FRANCIA/Liberta' d'espressione in Internet. Conferenza ministeriale
http://www.aduc.it/notizia/liberta+espressione+internet+conferenza_119789.php
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28-08-2010 09:46 USA/Internet. Brevetti contesi: il cofondatore di Microsoft fa causa ad Apple, Google
http://www.aduc.it/notizia/internet+brevetti+contesi+cofondatore+microsoft+fa_119790.php
28-08-2010 09:50 ITALIA/Competitività e telematica. Grazie a ComUnica centomila aziende nate ed operative in un 
giorno
http://www.aduc.it/notizia/competitivita+telematica+grazie+comunica+centomila_119791.php
28-08-2010 09:58 MONDO/Internet. I 'motori' potenziano le ricerche sui socialnetwork
http://www.aduc.it/notizia/internet+motori+potenziano+ricerche+sui_119792.php
28-08-2010 10:00 ITALIA/IPhone4: impossibile averlo senza un legame con un gestore
http://www.aduc.it/notizia/iphone4+impossibile+averlo+senza+legame+gestore_119799.php
28-08-2010 10:10 USA/Internet. Nasce la Diaspora che 'spopolerà' Facebook?
http://www.aduc.it/notizia/internet+nasce+diaspora+che+spopolera+facebook_119793.php
28-08-2010 10:21 ITALIA/Servizi pubblici locali e concorrenza. Solo un terzo dei comuni segue i consigli dell'Antitrust
http://www.aduc.it/notizia/servizi+pubblici+locali+concorrenza+solo+terzo+dei_119794.php
28-08-2010 10:29 ITALIA/Facili scommesse. Mentana: se Tg1 e Tg5 fossero filogovernativi... il tg de LA7 avrebbe più 
spazio
http://www.aduc.it/notizia/facili+scommesse+mentana+se+tg1+tg5+fossero_119795.php
28-08-2010 11:12 ITALIA/Tasse statali in calo, al contrario quelle locali aumentano. Studio
http://www.aduc.it/notizia/tasse+statali+calo+al+contrario+quelle+locali_119800.php

-------------------------------------------
NOTIZIE
23-08-2010 09:36 USA/Cocaina. Un enzima per diminuirne la dipendenza
L'inibizione di un enzima che viene prodotto dal corpo umano in modo naturale, ALDH-2, potra' essere utile nel 
trattamento della dipendenza da cocaina. Cosi' uno studio pubblicato dalla rivista "Nature Medicine" Attualmente non 
esiste un trattamento efficace contro questa dipendenza.
L'enzima ALDH-2 (aldeide deidrogenasi 2) e' conosciuto per la sua capacita' di ridurre nell'organismo l'accumulo di 
acetaldeide, una sostanza tossica che spegne la voglia di bere.
Un gruppo di ricercatori statunitensi della Gilead Siences Inc ha dimostrato che nei topi, un inibitore di ALDH-2 riduce il 
consumo di cocaina. Agisce indirettamente bloccando l'aumento di dopamina, la sostanza che contribuisce a scatenare i 
sintomi dell'astinenza. Nel contempo l'inibitore aiuta contro l'astinenza.

23-08-2010 12:37 ITALIA/Servizio universale? Tornano a funzionare le linee del paesino piemontese... dopo oltre 
una settimana

 Da sabato sera a Maglione (Torino) i telefoni fissi hanno ripreso a funzionare. La totale copertura 
dovrebbe avvenire entro i prossimi giorni. La linea, era bloccato anche internet per chi non aveva la possibilita' di 
utilizzare l'Adsl, era muta dallo scorso 8 agosto.
Il disagio aveva provocato disservizi anche alla macchina amministrativa, bloccando di fatto le pratiche in Municipio, e 
all'ufficio postale dove non era possibile effettuare alcuna operazione. Una situazione che venerdi' aveva costretto il 
sindaco Mirco Rosso a denunciare l'assenza del servizio al Prefetto di Torino e alla Procura di Ivrea. Ieri sera in paese 
erano presenti tecnici della Telecom i quali hanno lavorato fino a tarda notte per risolvere il guaio. Nonostante l'allarme 
rientrato l'amministrazione, a nome dei 480 abitanti, e' ugualmente intenzionata a chiedere alla societa' che gestisce la 
telefonia fissa un rimborso parziale sulla bolletta, almeno per il periodo in cui i telefoni non funzionavano.
23-08-2010 13:14 CANADA/Eutanasia, in Quebec più del 70% la vuole legalizzare
Più del 70 per cento dei cittadini del Québec è a favore della legalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito, 
secondo un nuovo sondaggio.
L'eutanasia e il suicidio assistito sono illegali secondo il codice penale federale, ma una commissione provinciale sta 
valutando la possibilità di regolamentare queste pratiche. Per questo ha chiesto che il pubblico si esprima formulando 
opinioni e suggerimenti all'interno della procedura di pubblica audizione.
Lo scorso anno, il Collegio dei Medici del Quebec, l'organo disciplinare della professione medica della provincia, ha detto 
di essere favorevole all'eutanasia per i pazienti che ne fanno richiesta quando la morte è imminente e inevitabile.
La domanda posta nel sondaggio era: "Crede che la depenalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito sia il modo 
giusto per aiutare la gente a morire con dignità?" Il 71 per cento ha risposto "sì", solo il 16 per cento ha risposto "no" e il 
13 per cento si è detto indeciso.

23-08-2010 13:24 NUOVA ZELANDA/Suicidio assistito, favorevole il 47% degli abitanti
Quasi la metà dei cittadini della Nuova Zelanda e' favorevole alla legalizzazione del suicidio assistito. Un nuovo 
sondaggio del Research New Zealand ha rivelato che il 47% dei neozelandesi vuole un maggior grado di 
autodeterminazione nel fine vita. Ma tanti sono anche gli oppositori di questa pratica, il 44%.
Favorevoli sono soprattutto gli ultratrentacinquenni (51%), mentre solo il 39% dei cittadini fra i 15 e i 34 anni si è 
espresso per la legalizzazione. "Le persone piu' anziane e coloro che hanno parenti piu' anziani vivono l'argomento in 
modo differente rispetto ai piu' giovani", spiega il direttore di Research New Zealand, Emanuel Kalafatelis.
Un'altra differenza riguarda l'etnia: mentre il 49% della popolazione di origine caucasica e' favorevole alla legalizzazione, 
solo il 37% dei Maori e degli abitanti delle Isole pacifiche la pensa allo stesso modo.
23-08-2010 14:46 MONDO/Telefonia mobile: sempre più guadagni da giochi, suonerie e altre applicazioni
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 Le compagnie di telefonia mobile stimano che nel giro di tre anni le applicazioni per cellulari 
diventeranno, nei mercati sviluppati, la loro prima fonte di ricavi. Ne sono convinti i manager degli operatori tlc, secondo 
quanto emerge da un'indagine condotta dalla societa' d'analisi Economist Intelligence Unit del gruppo Economist.
Stando allo studio, riportato dal Financial Times, nel 2013 le entrate generate dal download di applicazioni e contenuti 
digitali (dalla musica, ai loghi, dalle suonerie, ai giochi) dovrebbero superare quelle provenienti dalle chiamate vocali, che 
attualmente rappresentano circa il 70% del fatturato complessivo degli operatori Tlc.
In un mercato telefonico sempre piu' orientato ai contenuti, gli operatori sembrano intenzionati ad assicurarsi la propria 
fetta di guadagni. Tra le compagnie telefoniche intervistate, il 55% ritiene infatti che l'operatore debba avere la possibilita' 
di far pagare i fornitori di contenuti in cambio di un accesso preferenziale alla rete mobile. Un'eventualita' che pero' 
minerebbe ulteriormente il principio della neutralita' della rete, che gia' ha subito un pesante colpo con la recente 
proposta congiunta di Google e Verizon di una Internet a due velocita' (quella mobile a pagamento).
Recentemente alcune compagnie europee, tra cui Telefonica e France Telecom, hanno espresso il desiderio di farsi 
pagare da siti web come YouTube, di Google, per il traffico dati che generano sulle loro reti mobili. 'C'e' qualcosa di 
anormale e contrario alla logiche economiche nel lasciar usare a Google la nostra rete senza che ne paghi il prezzo', 
aveva detto ad aprile Stephane Richard, l'Ad di France Telecom. Ma i regolatori in Europa hanno finora reagito 
freddamente all'ipotesi di una corsia preferenziale in favore di determinati siti Internet da parte delle compagnie Tlc.

23-08-2010 17:08 ITALIA/Ascolti televisivi. Abuso di posizione dominante per Auditel? Per capirlo all'Antitrust 
servono altri otto mesi (in totale oltre un anno e mezzo)

 L'Antitrust ha prorogato al 30 giugno 2011 il termine per chiudere l'indagine aperta nei 
confronti della società Auditel per possibile abuso di posizione dominante.
L'istruttoria - spiega l'Autorità nel bollettino settimanale - è stata avviata lo scorso novembre e si sarebbe dovuta 
concludere il 31 ottobre di quest'anno. Ma, "considerata la complessità degli elementi da valutare e la necessità di 
procedere a ulteriori approfondimenti istruttori", si è deciso di rinviare.
Il procedimento contro Auditel è partito dopo una denuncia di Sky e "dovrà verificare se la società abbia abusato della 
sua posizione dominante nel mercato della rilevazione dei dati di ascolto televisivo". In particolare, l'istruttoria dovrà 
accertare se la società abbia assunto "un atteggiamento dilatorio o ostruzionistico nei confronti delle proposte avanzate 
da Sky per migliorare la rappresentatività dei dati rilevati".

24-08-2010 08:10 SPAGNA/Turismo in crescita grazie agli stranieri

 Alberghi e agenzia di viaggio segnalano un aumento delle prenotazioni, mentre il ministero 
di Industria, Turismo e Commercio ha fatto sapere che a luglio i turisti internazionali entrati nel Paese sono aumentanti 
del 4,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le prenotazioni d'albergo sono aumentate  del 7,2%, anche qui 
grazie essenzialmente agli stranieri. Sono sette milioni, quindi, i turisti stranieri che hanno scelto a luglio la Spagna, il 
maggior numero mai registrato dal 2008. Sono turisti in aumento provenienti da diversi Paesi con l'eccezione dei francesi 
che, invece, registrano un calo dello 0,4%. Il profilo del turista medio e' un inglese, francese o tedesco che visita la 
Catalagna, le Baleari o l'Andalusia. Il 73% arriva in aereo e alloggia in un albergo (sei su dieci). La maggior parte di essi 
organizza il viaggio per proprio conto non afifdandosi ad un pacchetto turistico.

24-08-2010 09:15 ITALIA/Cellulari. Venditori di suonerie: il Tar conferma la sanzione a Buongiorno

 Il Tar approva l'operato dell'Antitrust e la sanzione contro Buongiorno, la società che vende contenuti 
multimediali (loghi, suonerie, ecc.) utilizzando una tecnica commerciale ingannevole, come ha confermato il Tribunale 
amministrativo: non evidenzia l'onerosità e il carattere duraturo del contratto. Il Tar del Lazio nella sentenza 29511/2010 
mette anche in evidenza, in coerenza con l'Antitrust, il fatto che la vendita ingannevole è destinata a minorenni. 
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Il ricorso di Buongiorno era basato su presunti vizi procedurali (e non solo) di un provvedimento dell'Antitrust del 2009 
che aveva sanzionato la condotta commerciale scorretta posta in essere dalla stessa Buongiorno (come venditore di 
suonerie), in collaborazione con gli operatori di telefonia mobile Telecom, Vodafone, Wind e H3G, consistente nella 
diffusione sul sito internet www.suonerie.it di una comunicazione commerciale volta a promuovere un servizio di 
intrattenimento in abbonamento per utenti di telefonia mobile. 
Intanto, per motivi analoghi, nel luglio scorso, Buongiorno (sempre in compagnia dei gestori mobili) è stata nuovamente 
sanzionata. Anche in questo caso Buongiorno ha annunciato ricorso al Tar.

24-08-2010 10:45 USA/Staminali embrionali, giudice blocca finanziamenti federali alla ricerca

 Non è bastato neppure l'appoggio del presidente americano Barack Obama, la ricerca sulle 
cellule staminali ricavate da embrioni ha incontrato un nuovo ostacolo.
Un giudice federale di Washington, ieri, ha deciso di sospendere le nuove norme previste dal governo del presidente 
sulle staminali, e in conseguenza di questo, ha bloccato i finanziamenti federali agli istituti di ricerca che le utilizzano.
Il giudice, Royce C. Lamberth, ha accolto il ricorso presentato da James Sherley, un ex ricercatore del Massachusetts 
Institute of Technology e altri, che si oppongono all'utilizzo di embrioni residuo delle cliniche della fertilità per ricavare 
cellule.
Nelle quindici pagine della sentenza il giudice dice che le nuove norme che prevedono i finanziamenti federali per la 
ricerca violano la legge che vieta la distruzione di embrioni. E si spinge oltre: finanziando la ricerca sulle cellule ricavate 
da embrioni il governo penalizza altri ricercatori che utilizzano metodi meno controversi, come le cellule staminali estratte 
dal midollo spinale di persone adulte, un settore che non avrebbe accesso ad adeguati finanziamenti.
La sentenza ha seminato scompiglio nelle cliniche universitarie americane, in particolare ad Harvard, uno degli atenei 
che ricevono finanziamenti pubblici per la ricerca. I vice rettore Kevin Casey si dice "profondamente deluso". Ma resta 
incertezza sul reale effetto dell'ingiunzione del giudice: devono essere bloccati progetti di ricerca in atto, o la 
sospensione vale soltando su quelli futuri?
La sentenza è un "passo indietro" per Leonard Zon, direttore del programma di ricerca sulle staminali del Children's 
Hospital di Boston. La cosa peggiore è la confusione che crea.
Non parla per ora invece Sherley, in vincitore, uno dei ricercatori del Boston Biomedical Research Institute. Nel 2007 
fece uno sciopero della fame di 12 giorni per protestare contro il mancato sostegno del Mit alle sue iniziative contro i 
finanziamenti alle staminali. Sulla polemica pesava, agli occhi di Sherley, anche il sospetto di razzismo, allora l'unico 
afroamericano nella facoltà di ingegneria biologica.
'Il presidente Barack Obama ha detto in modo chiaro che si tratta di ricerche importanti, destinate a salvare vite 
umane', ha detto il vice-portavoce della Casa Bianca Bill Burton nel briefing quotidiano a Martha's Vineyard 
(Massachusetts), l'isola dove il presidente si trova in vacanza. 'Stiamo esaminando la decisione del giudice - ha 
aggiunto Burton nella prima reazione della Casa Bianca alla sentenza - stiamo passando in rassegna le opzioni 
disponibili'. 

24-08-2010 11:53 ITALIA/McDonald's versus McPuddu's. Regione Sardegna in aiuto

 Nell'inedita "battaglia" tra la McDonald's e McPuddu's, che vede protagonista un 
imprenditore di Santa Maria Navarrese, in Ogliastra, diffidato dall'uso del prefisso scozzese nella vendita di prodotti fast 
food sardi, scende in campo anche la Regione. "L'Italia subisce ogni anno danni per 70 miliardi di euro a causa di falsi e 
imitazioni alimentari: diffidare un commerciante di tipicita' sarde per il solo suffisso 'Mc' suona percio' come una beffa. 
Per questo la Regione Sardegna offrira' tutta l'assistenza in favore del signor Puddu e dei suoi 'culurgiones' per portare 
avanti la battaglia legale contro McDonald's". 
Lo ha dichiarato l'assessore regionale dell'Agricoltura, Andrea Prato, commentando la vicenda che vede protagonista il 
giovane imprenditore al quale viene impedito di usare il suffisso Mc nelle insegne dei sui negozi di cucina sarda veloce.
"McPuddu's - ha aggiunto Prato - e' uno dei simboli di una cultura alimentare identitaria che si sposa con i ritmi veloci del 
nostro tempo. I culurgiones esistono da molto piu' tempo dei cheeseburger: rappresentano da decenni un pasto veloce e 
salutare in linea con la dieta mediterranea, oggi ritenuta anche dall'Unesco quale patrimonio mondiale dell'umanita'. Non 
si vede quindi perche' si debba negare l'integrazione di un'identita' tutta sarda nelle abitudini al consumo 'fast'. I 
culurgiones, proposti oggi dal signor Puddu e da decine di negozi tipici sardi, sono il pasto veloce sardo per eccellenza: 
una sfoglia di pasta di semola di grano duro ripiena di pecorino sardo fresco, patate e menta naturale, che richiede solo 
due minuti di cottura ed e' ideale da mangiare anche come street food. Un prodotto sano perche' fatto con i prodotti 
genuini e soprattutto made in Sardegna. Per questo - ha concluso Prato - da oggi il 'Davide' sardo avra' un alleato in piu' 
contro il 'Golia' americano".

24-08-2010 13:43 NAMIBIA/Il Brambilla namibiano promette sconti per incoraggiare il turismo interno
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 Per incoraggiare i namibiani a visitare il loro Paese, l'Ente per il Turismo (NTB) di questo Stato 
dell'Africa australe ha varato una vasta campagna promozionale, che ha ricevuto il sostegno di alcune delle maggiori 
societa' pubbliche e private. La campagna, che durera' fino alla fine di ottobre, e' stata annunciata dal presidente del 
NTB, Digu Naobeb, che ha sostenuto "l'opportunita' che i namibiani conoscano in modo diretto e profondo le varie realta' 
regionali, tutte dotate di particolari attrazioni". I namibiani che aderiranno all'iniziativa avranno la possibilita' di godere di 
forti sconti in alberghi, agriturismi, bed and breakfast e noleggio auto. Alla campagna hanno dato il loro sostegno, tra gli 
altri, le Poste namibiane (NamPost), Telecom Namibia, l'Amministrazione comunale della capitale, Windhoek, e la 
societa' produttrice di birra 'Namibia Breweries'.
L'ente namibiano avrà maggiore successo rispetto ai Buoni      vacanza promessi (ed inutili)   del ministro del Turismo 
italiano Brambilla?

24-08-2010 17:34 ITALIA/Internet mobile super veloce: continuano le sperimentazioni sulla tecnologia Lte

 L'Italia, da sempre uno dei paesi dove i cellulari hanno preso maggiormente piede, si 
prepara alla sfida dell'Lte, la nuova tecnologia di trasmissione che permettera' ai telefonini, ma anche ai tablet come 
l'iPad o ai netbook, di sfruttare connessioni mobili sempre piu' veloci. I principali operatori di telefonia, infatti, stanno 
facendo test e prove per portare sulle loro reti la nuova tecnologia, che promette una velocita' di download da oltre 100 
megabit al secondo e una velocita' di trasferimento in upload fino a 50 megabit. Sia Telecom Italia che Vodafone si sono 
mosse a partire dal 2009: la prima ha iniziato a Torino, sede del TILab, dei test che proprio in questi giorni sono passati 
alla fase due, con una serie di test integrati riguardanti 17 nuovi siti; la seconda, da parte sua, investe un miliardo di euro 
l'anno in servizi e innovazione e lo scorso 11 marzo ha realizzato la prima connessione dati utilizzando l'Lte all'interno 
del Tscc Innovation Lab di Milano, portando avanti delle prove iniziate gia' nel maggio 2009, che fanno il paio con le 
attivita' effettuate in altri paesi dove il gruppo e' attivo, come Inghilterra e Germania. Ma in Europa ci sono posti dove l'Lte 
e' gia' realta': lo scorso 15 dicembre TeliaSonera, uno dei principali operatori scandinavi, ha iniziato a commercializzare 
apparecchi in grado di sfruttare la nuova tecnologia, partendo da Stoccolma e da Oslo, per poi proseguire con la 
copertura delle piu' importanti citta' della penisola durante il 2010.

24-08-2010 17:38 EUROPA/Le citta' piu' costose

La citta' europea coi prezzi piu' alti e' Londra, seguita da Oslo, Copenaghen ed Helsinki. Lo 
sostiene la Camera di Commercio di Milano che, attraverso il Lab.Mim., ha elaborato i dati forniti dall'Economist 
Intelligence Unit, struttura che fa capo al settimanale 'The Economist', per tracciare la mappa del carovita nel Vecchio 
Continente.
Secondo l'Ente Camerale, per spendere un po' meno si deve andare a Parigi, che e' quinta, seguita da Francoforte, 
Dublino e Stoccolma. A meta' strada troviamo Ginevra (quindicesima), Madrid e Berlino, mentre Roma (ventunesima) e 
Milano (ventiquattresima) si piazzano nella fascia bassa della classifica. La piu' economica e' Sofia (trentaduesima), 
appena piu' care risultano invece Budapest, Bucarest e Varsavia. Tutte citta' dell'Est mentre, poco piu' a buon mercato 
del capoluogo lombardo sono Praga (venticinquesima), Lione, Dusseldorf e Lisbona.
Il dato espresso dalla classifica si riferisce a una media calcolata sul costo di generi alimentari, bevande alcoliche, 
articoli per la casa, per la cura personale, tabacco, servizi, divertimento, trasporti e affitti.
A favore delle metropoli italiane giocano i generi alimentari (Milano e Roma sono rispettivamente ventiquattresima e 
ventiduesima) e gli alcolici (Milano trentaduesima, Roma trentesima). La citta' in cui bere costa di piu' invece e' Oslo, 
seguita da Dublino, Helsinki e Londra. Parigi, malgrado la quinta posizione assoluta, in quanto ad alcolici e' dodicesima, 
mentre Lione, l'altra metropoli francese, e' venticinquesima.
Decisamente critica la situazione dei costi dei trasporti per le citta' italiane, che vede Milano quindicesima e Roma 
addirittura in ottava posizione. Qui la parte del leone la fanno Sofia (trentaduesima), Bucarest (trentunesima) ed 
Amsterdam, trentesima malgrado la ventesima posizione generale. Trasporti economici anche a Madrid (ventottesima) e 
Bratislava (ventinovesima), mentre la citta' in cui spostarsi costa di piu' e' Oslo, prima, seguita da Copenaghen e 
Francoforte.
Quanto all'inflazione, invece, la citta' che ha subito maggiori aumenti di prezzo e' Budapest (+9,8%), ma partendo da una 
situazione favorevole, dato che la capitale ungherese la seconda citta' piu' economica dopo Sofia.
Piu' virtuosa la posizione di Milano (+3,1% i prezzi 2009 sul 2008), arrivata dodicesima, mentre in alcune citta' i prezzi 
sono addirittura scesi: e' il caso di Varsavia (-3,5%), prima per riduzione dei prezzi, seguita da Lione (-1%), Roma (-
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0,6%) e Praga (-0,7%).

25-08-2010 08:10 FRANCIA/Il potere d'acquisto dei francesi e' calato dello 0,4% in un anno

 Grazie all'effetto inflazione, il potere d'acquisto delle famiglie francesi e' calato dello 
0,4% in un anno. Cosi' un'indagine di "60 millions de consommateurs", la rivista del' Istituto nazionale del consumo (Inc). 
Lo studio indica a 15 euro la perdita di questo potere.
Indagine che contraddice i dati dell'Istituto nazionale di statistiche (Insee) che indica invece un aumento di questo potere.
Tra giugno 2009 e lo stesso mese del 2010, l'aumento maggiore si e' registrato per l'energia, il comparto automobile e la 
frutta e verdura: +12% il carburante delle automobili e +24% per quello domestico; +3% le riparazioni di auto e +14% le 
verdure.

25-08-2010 09:03 USA/Internet: secondo una ricerca un quarto degli statunitensi gioca sui social network
 Sarebbero ben 56,8 milioni gli americani, ovvero un quarto della popolazione Usa che giocano su Internet utilizzando le 
reti sociali. I videogiochi 'sociali' stanno diventano sempre piu' popolari, secondo quanto rivela un'indagine della societa' 
di ricerca Npd Group, condotta su un campione rappresentativo della popolazione statunitense di eta' superiore ai 6 
anni.
Secondo lo studio, il 35% degli utenti e' costituito da nuovi giocatori, che hanno iniziato a cimentarsi nei giochi proprio 
con i social network. Di questi giocatori 'alle prime armi' la maggior parte e' rappresentata da donne e da utenti anziani. 
La ricerca sfata, inoltre, la percezione che i giochi sociali siano piu' 'una cosa da donne': la percentuale dei giocatori e' 
infatti equamente suddivisa con il 47% rappresentato da utenti di sesso maschile e il 53% di sesso femminile.
Nonostante questi giochi siano, in linea di massima, gratuiti - prosegue il rapporto - il 10% degli intervistati ha dichiarato 
di aver speso soldi per acquistare beni virtuali e l'11% ha indicato che sarebbe disposto a farlo in futuro.
'I giochi sui social network stanno raggiungendo il mercato di massa, ma presentano alcuni problemi da affrontare', 
avverte l'analista di Npd Group Anita Frazier. Tra questi la lentezza del caricamento, le difficolta' delle prestazioni e la 
facilita' con la quale gli utenti possono annoiarsi.
'Questi giochi - conclude Frazier - dovranno continuare ad evolversi se vogliono mantenere il proprio pubblico e 
incentivarlo a spendere per giocare'.

25-08-2010 09:36 ITALIA/Condominio. Tabelle millesimali: si cambiano anche senza l'unanimita' dei proprietari

 La sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (n.18477 del 9 agosto) ha ribaltato 
la prassi che vuole l'unanimita' dei proprietari per la modifica delle tabelle millesimali in un condominio. La sentenza ha 
chiarito che la "delibera che approva le tabelle non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino ... 
ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica". La delibera 
che approva le tabelle, per la Cassazione, sancisce "il risultato di un'operazione tecnica... ragion per cui il semplice 
riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformita' al precetto legislativo non puo' quantificarsi attivita' 
negoziale".
Ora, quindi, sara' sufficiente la maggioranza di 500 millesimi e dei partecipanti all'assemblea.

25-08-2010 10:37 GRAN BRETAGNA/Frodi creditizie: colpiti gli utenti del sito iTunes che usano Paypal

 Diversi utenti di iTunes (il sito di Apple dove si scarica musica) con gli account collegati a Paypal (un 
sistema di micropagamenti molto diffuso) hanno denunciato di essere caduti vittime degli hacker. Secondo gli esperti non 
si e' trattato di una falla nei server di iTunes e Apple, ma che gli utenti sono stati probabilmente raggirati attraverso mail 
ingannevoli che inducevano a fornire le coordinate dei conti (phishing). Lo riporta la Bbc. Le denunce sono comparse su 
Twitter, dove un utente ha lamentato di essere stato truffato per mille sterline, mentre un'altra persona sul blog 
tecnologico TechCrunch ha rivelato che il suo conto PayPal presentava spese per 4.700 sterline. Denunce di truffe 
anche su Facebook, dove un utente ha detto che gli hacker hanno effettuato spese per 700 sterline dal suo conto 
iTunes. ILa Apple ha fatto sapere che 'iTunes e' sempre al lavoro per prevenire le frodi ed aumentare la sicurezza delle 
password dei suoi utenti' e raccomanda loro di contattare i propri istituti di credito per bloccare le carte qualora i dati 
finiscano nelle mani dei pirati di Internet.

25-08-2010 10:46 GERMANIA/Privacy. Freno alle aziende che 'spiano' i potenziali dipendenti su Facebook



 Presto i datori di lavoro in Germania non potranno piu' controllare i profili dei 
giovani in cerca di impiego su siti Internet di social network come Facebook. E' quanto prevede un nuovo disegno di 
legge messo a punto dal ministro dell'Interno tedesco, Thomas de Maiziere, che dovrebbe essere approvato 
dall'Esecutivo della cancelliera Angela Merkel. Secondo indiscrezioni di stampa, comunque, i datori di lavoro potranno 
ancora fare le ricerche online sugli aspiranti dipendenti, ma solo attraverso i motori di ricerca come Google.
Secondo un sondaggio del sito Internet Career Builder, il 45% delle societa' in Germania usa i social network per lo 
screening dei loro candidati e il 35% di questi datori di lavoro si basa proprio sui risultati di queste ricerche per 'bocciare' 
gli aspiranti dipendenti.
In questi casi, la mancata assunzione e' dovuta a commenti negativi fatti dai candidati sui siti nei confronti di precedenti 
datori di lavoro o alla scoperta fotografie inadatte pubblicate online, che spesso dimostrano anche l'uso di droghe da 
parte dei candidati stessi.
Secondo il quotidiano Die Welt, il disegno di legge vietera' alle aziende anche di installare videocamere per 'spiare' i 
dipendenti in luoghi 'privati', come i bagni. In questo caso, le videocamere saranno permesse solo in aree 'pubbliche', 
come gli ingressi degli edifici.

25-08-2010 10:57 ITALIA/Vendite. Tv e decoder per il digitale terrestre in crescita

 Nel secondo trimestre del 2010 il mercato italiano dei beni tecnologici di consumo ha visto un 
aumento del 6% rispetto all'anno precedente, con un giro d'affari pari a 4,7 miliardi di euro. A trainare il mercato sono 
soprattutto le vendite di televisori per lo switch off tra analogico e digitale, come rilevano i dati diffusi da Gfk Temax Italy. 
Nei primi sei mesi dell'anno il comparto e' arrivato a 9,3 miliardi di euro (+4%). Nel secondo trimestre, il mercato italiano 
dei Technical consumer goods ha visto una crescita a un ritmo superiore rispetto ai primi mesi dell'anno. I settori con 
trend positivi sono: Elettronica di consumo (+23,8%), Fotografia (+9,9%), Grandi elettrodomestici (+7,6%), anche grazie 
agli incentivi statali, e Office equipment (+6,5%), mentre hanno perso terreno i settori Piccoli elettrodomestici (-3,4%), 
Informatica (-5,1%) e Telefonia (-6,7%).

25-08-2010 11:07 EUROPA/Elettronica 'verde': premiati telefonino e televisore ecologici

 Per l'anno 2010-2011 i Green Awards dell'Eisa sono stati assegnati al telefono cellulare GD510 
dell'azienda sudcoreana LG Electronics e al televisore da 42 pollici dell'olandese Philips. L'Eisa (European Imaging and 
Sound Association) è un'associazione di 50 riviste specializzate provenienti da venti paesi europei che ogni anno decide 
quali dei prodotti analizzati nel corso dell'anno precedente meriti un riconoscimento, detto "Eisa Award" per il carattere 
innovativo o l'originalità di progetto. Una delle categorie riguarda i dispositivi "green", ovvero quelli piú rispettosi per 
l'ambiente.
E' il secondo anno consecutivo che LG ottiene il riconoscimento per il suo cellulare, meglio conosciuto come LG Pop, 
che si è imposto grazie a dimensioni compatte, peso ridotto, imballo efficiente in termini di volume e basso consumo 
energetico. Per l'Eisa è risultato il cellulare più completo di funzioni verdi in assoluto oggi presente sul mercato. 
L'European Green TV è invece andato al televisore da 42 pollici Philips 42PFL6805, che raggiunge con soli 40 Watt in 
modalità Eco il record di minor consumo di tutti i tempi. Nelle motivazioni si legge che "l'apparecchio è frutto di un 
approccio olistico alla progettazione ecocompatibile, evidente in molti dettagli, quali l'architettura non tradizionale, il 
telecomando a energia solare, lo stand a doppia funzione tavolo/parete e il manuale elettronico".

25-08-2010 11:25 ITALIA/Pay tv. Telecom Italia Media rafforza il suo investimento in Dahlia tv

 Telecom Italia Media S.p.A. (controllata da Telecom Italia) comunica di aver preso parte al 
perfezionamento, in data odierna, dell’accordo relativo al rafforzamento finanziario di Dahlia TV, di cui detiene una 
partecipazione di minoranza, al fine di promuovere la valorizzazione della suddetta partecipazione e per sostenere 
l’attività del miglior cliente di TI Media Broadcasting che assicura un fatturato medio negli anni di oltre 30 milioni per 



l’affitto di capacità trasmissiva digitale. 
L’ammontare dell’aumento di capitale complessivo di Dahlia deliberato e sottoscritto è pari a 51,4 milioni di Euro a cui 
Telecom Italia Media partecipa per un importo di 3 milioni di euro quale partecipazione ordinaria e per un importo di 14,4 
milioni di euro attraverso la sottoscrizione di uno strumento finanziario ibrido, costituito da azioni privilegiate, convertibili 
e riscattabili con diritti sociali limitati. L’importo dell’aumento di Telecom Italia Media verrà sottoscritto mediante 
compensazione di crediti del Gruppo Telecom Italia verso Dahlia di pari importo.
Nell’ambito dell’operazione di rafforzamento patrimoniale Dahlia TV ha inoltre ottenuto da Unicredit Corporate Banking 
una linea di credito con disponibilità massima fino a 30 milioni di Euro.

25-08-2010 11:40 ITALIA/Tv. Sky: vendute un milione di chiavette che permettono di vedere il digitale terrestre 
'con il satellite'
 Cresce la diffusione della digital key di Sky, che consente agli abbonati della rete satellitare la visione di tutti i canali 
gratuiti del digitale terrestre con l'impiego di un solo decoder, quello di My Sky Hd, ed un solo telecomando. Lo ha detto 
Tom Mockridge, amministratore delegato di Sky Italia, durante la conferenza stampa di presentazione all'Olimpico di 
Roma della nuova stagione di Sky Calcio.
Mockridge ha detto che ormai e' prossimo il giro di boa del primo milione di digital key, con una media di nuove richieste 
di 25mila a settimana, con un trend in crescita "anche durante l'estate, Sky sta crescendo nel numero di abbonati in 
genere".
Mockridge ha inoltre rilevato che "anche My Sky e' altrettanto popolare, cresce sempre piu'", aggiungendo "la scelta di 
mantenere la promessa 'liberi di...' si rivela come una promessa mantenuta". Mockridge ha avuto parole di 
ringraziamento per la platea di abbonati Sky, ricordando che la precedente stagione sportiva "e' stata per Sky la migliore 
di sempre nelle 7 finora trascorse, non solo per il calcio di serie A ma anche per gli altri sport, come il rugby, tennis, 
volley. Sky e' di gran lunga il primo investitore del calcio italiano, grazie agli abbonati che danno supporto alla nostra 
posizione di leadership. Sky si attende che la sua copertura sia sempre la migliore presente sul mercato". Mockridge ha 
avuto anche poi parole di ringraziamento per il presidente del Coni, Gianni Petrucci, presente anch'egli alla conferenza 
stampa, per avere messo a disposizione per questo evento lo stadio Olimpico. Infine, alla domanda se tema la 
concorrenza di Mediaset Premium in fatto di abbonamenti in virtu' del costo dimezzato dell'abbonamento (almeno fino a 
dicembre 2010, ndr), Mockridge ha risposto "io parlo di Sky, comunque nessun problema, il prodotto offerto da Sky e' 
molto, molto migliore".

25-08-2010 12:00 USA/Istruzione e tecnologia. Da iTunes scaricate trecento milioni di 'dispense' in tre anni

 A tre anni dal lancio, iTunes U, la sezione dell'iTunes Store dedicata al mondo universitario e alla 
didattica attraverso Internet, ha superato i 300 milioni di download. Lo comunica oggi una nota della Apple.
ITunes U, nato nel 2007, permette alle universita' e ad altri enti socio-educativi di rendere disponibili agli studenti 
documenti didattici in formato pdf, materiale audio e video.
Stando ai numeri forniti, sono 350 mila i file audio e video pubblicati gratuitamente attraverso il negozio online di Apple 
da istituzioni didattiche in tutto il mondo, che sono complessivamente piu' di 800. Tra queste ci sono anche universita' 
italiane come la Federico II di Napoli e l'Universita' degli studi di Trento e prestigiosi atenei come Harvard, MIT, 
Cambridge, Oxford, l'Universita' di Melbourne e quella di Montreal.
'ITunes U, grazie ai contenuti forniti da molte delle istituzioni piu' importanti del mondo, permette di conoscere e imparare 
in modo semplice - ha commentato Eddy Cue, vicepresidente dei servizi internet della Apple -. Con una vasta selezione 
di materiale didattico, stiamo fornendo agli utenti di iTunes un modo incredibile per imparare attraverso il proprio 
computer, l'iPhone, l'iPod o l'iPad'.
Tutti i contenuti di iTunes U sono rigorosamente gratuiti ed e', inoltre, possibile partecipare a corsi universitari, a lezioni 
tenute da importanti relatori o guardare video di dimostrazioni di laboratorio, scaricandoli automaticamente man mano 
che vengono resi disponibili su Internet.

25-08-2010 12:07 ARGENTINA/La guerra politico-editoriale in tribunale: la presidente denuncia penalmente gli 
editori

 La "presidenta" argentina Cristina Fernandez Kirchner ha chiesto all'avvocatura di Stato di 
denunciare penalmente gli editori dei due principali quotidiani del Paese, Clarin e La Nacion, per presunti illeciti 
commessi nell'acquisizione di Papel Prensa, l'azienda che produce la carta per la stampa dei quotidiani del Paese. Il 
capo di Stato ha inoltre annunciato che presentera' al Congresso un progetto di legge che mira a "dichiarare di interesse 
pubblico la produzione della pasta di cellulosa e della carta utilizzata dai quotidiani, oltre che della sua distribuzione e 
commercializzazione" con l'obiettivo di "garantire a tutte le testate del Paese lo stesso trattamento a livello di prezzo, 
condizioni e qualita'".
Kirchner ha annunciato le due iniziative presentando un dossier intitolato "Papel Prensa, la verita'", nel quale sono 
contenute una serie di accuse rivolte ai due gruppi editoriali relative all'acquisizione della societa' nel 1976, che sarebbe 



avvenuta con la complicita' della dittatura militare. Attualmente l'impresa e' controllata da Clarin, che detiene il 49 per 
cento delle azioni, mentre lo Stato argentino ne possiede il 27,5 per cento e La Nacion il 22,5. Entrambi i gruppi editoriali 
hanno ripetutamente negato qualsiasi irregolarita' nell'acquisizione delle quote, sostenendo che dietro all'attacco del 
governo c'e' una manovra politica che mira a favorire le testate "allineate" al progetto kirchnerista. L'offensiva politica 
governativa rappresenta un nuovo atto della lunga battaglia mediatica e legale condotta negli ultimi anni contro il gruppo 
Clarin, dopo la risoluzione con cui la scorsa settimana il ministero della Pianificazione aveva dichiarato decaduta la 
licenza con cui Fibertel, il provider internet del colosso editoriale, forniva il servizio di connessione alla rete a oltre un 
milione di argentini.

25-08-2010 12:20 ITALIA/Piano banda larga in fibra... in 40 pagine, messe a punto dai tecnici

 Un documento di 40 pagine che disegna l'architettura della nuova rete in fibra ottica, puntando 
su un ibrido tra il modello cosiddetto 'punto a punto' e quello 'multipunto': ripartira' da qui, ovvero dal dossier messo a 
punto dai tecnici delle compagnie telefoniche convocate dal ministero dello Sviluppo economico prima della pausa 
estiva, il lavoro per arrivare ad un accordo sulla rete che dovrebbe entro il 2018 dotare 450 citta' italiane di banda 
ultralarga. E' quanto risulta all'Adnkronos. Il viceministro alle Comunicazioni Paolo Romani intende parlarne con gli 
amministratori delegati delle societa' telefoniche in un tavolo di confronto che abbia luogo entro il 10 settembre.
Partendo da posizioni inconciliabili e che di fatto contrapponevano i fautori del progetto di societa' della fibra, Fastweb, 
Vodafone e Wind cui si e' aggiunta Tiscali, a Telecom Italia, il documento cui hanno lavorato gli 'sherpa' delle societa' 
indica un progetto di condivisione di infrastruttura passiva ritenuto possibile.
Tuttavia, anche se il documento e' stato messo a punto dai tecnici di tutte le societa', compresa Telecom Italia, resta sul 
tappeto il nodo che riguarda le 13 principali citta' italiane , a partire da Roma e Milano: l'incumbent (ex 
monopolista) ritiene che in esse non sia necessario condividere le infrastrutture poiche' non ci sono ostacoli al 
dispiegarsi della concorrenza fra piu' operatori. Le cui infrastrutture del resto gia' coesistono.
In altre parole Telecom non sembra intenzionata, dopo aver completato la posa della fibra ottica a Roma e Milano,a 
rinunciare al piano messo a punto per realizzare reti ad altissima velocita' nelle principali citta' italiane in grado di 
collegare entro il 2012 almeno 1,3 milioni di edifici. In base al piano presentato al commissario Ue per l'Agenda digitale 
Neelie Kroes, Telecom Italia prevede fra il 2010 e il 2012 un investimento di 7 miliardi di euro nelle infrastrutture di rete 
che serviranno a migliorarne la qualita', modernizzando l'accesso a larga banda e assicurando un graduale sviluppo 
della fibra ottica, con la previsione di raggiungere il 50% della popolazione italiana entro il 2018.

25-08-2010 12:25 AFRICA/Banda larga in fibra. Uemoa: piano per collegare entro il 2011 otto stati

 Gli otto Paesi membri dell'unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (Uemoa) si 
preparano all'introduzione della fibra ottica. I responsabili delle telecomunicazioni approfondiscono i dossier relativi a 
questo grande progetto, da attuare entro il 2011, con il quale si realizzera' l'interconnessione tra i vari Paesi. Uno dei 
risultati del piano sara' l'introduzione della banda larga per le connessioni internet, che portera' a una riduzione dei costi 
per gli utenti in ambito comunitario. Sono membri dell'Uemoa Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, 
Niger, Senegal e Togo.

25-08-2010 13:01 ITALIA/Banche. Bene online ma lo sportello regge. Indagine

 Cresce l'uso dell'internet banking ma i clienti delle banche non dimenticano per questo lo sportello. 
Un'indagine Abi-Gfk Eurisko testimonia che i clienti che si interfacciano con la banca attraverso lo sportello vivono 
maggiormente nei piccoli centri, sono per lo piu' persone mature (il 50% ha oltre 45 anni) con un livello di istruzione 
medio, la maggior parte ha rapporti con un solo istituto di credito. La "relazione" e' l'elemento caratterizzante del rapporto 
con la banca. I clienti assidui di Internet banking invece sono piu' presenti nei grandi centri, sono tendenzialmente 
giovani (il 64% ha meno di 44 anni), piu' istruiti ma non piu' ricchi. Di questi solo una esigua minoranza non usa anche lo 
sportello, piuttosto il frequentatore online si caratterizza per l'inter-canalita': cerca di sfruttare e approfittare delle 
potenzialita' fornite dalla tecnologia e messe a disposizione dalle banche, usa di piu' anche la banca telefonica e il 
canale del promotore finanziario. In generale, tale trend di diffusione della inter-canalita' dei clienti, che cioe' usano canali 
sia fisici che a distanza, prosegue la sua crescita: piu' 10 punti percentuali in 5 anni. In 5 anni, dal 2005 al 2009, l'uso 
dell'Internet banking e' peraltro passato dal 12% dei clienti al 28% con un incremento del 133%.

25-08-2010 13:06 USA/Farmaci. Prezzi in aumento
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Il prezzo dei farmaci 'griffati' negli Usa e' aumentato dell'8,3% nel corso del 2009. Si tratta del piu' ingente aumento degli 
ultimi anni: nel 2008 fu del 7,9%, nel 2007 del 7% e nel 2006 del 6,1%. Lo rileva un report dell'American Association of 
Retired Persons (Aarp), la lobby dei pensionati statunitensi, che ha analizzato il costo dei 217 medicinali piu' utilizzati 
Oltreoceano.
Negli ultimi cinque anni, secondo lo studio, il prezzo al dettaglio dei farmaci piu' popolari di marca e' aumentato del 
41,5%, mentre l'indice dei prezzi al consumo e' aumentato del 13,3%. Numeri che motivano l'appello dell'Aarp a un 
abbassamento generalizzato dei prezzi di questi prodotti, essenziali per gli anziani.
Ma secondo l'associazione Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, questi dati non riflettono la realta' 
dei fatti: moltissimi pazienti utilizzano infatti i medicinali generici a basso costo, che rappresentano oggi il 75% delle 
ricette negli Usa. La Farmindustria locale rilancia dunque con altri numeri: l'aumento dei prezzi, considerando sia i 
farmaci 'griffati' che gli equivalenti, e' stato del 3,4% nel 2009.

25-08-2010 13:09 MESSICO/Guerra alla droga, fossa comune con 72 cadaveri. Esercito adotta nuovi fucili e 
blindati

 Ancora morti in Messico, dove è in atto una vera e propria guerra tra esercito e 
narcotrafficanti, che in quattro anni ha fatto oltre 28.000 vittime. Dopo l'ennesimo scontro a fuoco, avvenuto nei pressi 
della località di San Fernando, nello stato settentrionale di Tamaulipas, e costato la vita a quattro persone (tre sospetti 
narcotrafficanti e un militare), i marines messicani hanno rinvenuto in un ranch della zona una fossa comune contenente 
i corpi di 72 persone, 58 uomini e 14 donne.
Si tratta della piú grande mai scoperta da quando il presidente Felipe Calderon, nel 2006, ha inasprito la sua offensiva 
contro i narcos. "Il governo federale condanna fermamente i barbari atti commessi dalle organizzazioni criminali" ha 
dichiarato la Marina messicana in un comunicato. "La società intera dovrebbe condannate gli atti di questo tipo, che 
dimostrano l'assoluta necessità di continuare a combattere il crimine con il massimo rigore".
La scoperta della fossa comune è avvenuta dopo che un uomo ferito si è avvicinato a un posto di blocco dei marines, 
nello stato di Tamaulipas, raccontando di essere stato attaccato da uomini armati che si trovavano nel ranch. L'uomo 
ferito è stato posto sotto la protezione delle autorità federali, mentre i marines si son diretti nel ranch, dove è scoppiato 
uno scontro a fuoco in cui sono rimasti uccisi un militare e tre presunti narcotrafficanti. Al termine della sparatoria il 
macabro rinvenimento.

25-08-2010 13:16 USA/Menu' con calorie. Linee guida tolleranti della Fda

 Contro la dilagante obesita' e i danni da porzioni 'troppo generose' la Food and Drug Administration 
americana ha scelto di dare ai ristoranti linee guida per aiutarli a conformarsi ai requisiti nutrizionali imposti dalla nuova 
legge di riforma del sistema sanitario. Ma ha anche deciso di non fare controlli e dare piu' tempo alla ristorazione per 
adeguarsi ai cambiamenti richiesti dalla legge, chiedendo anche all'opinione pubblica per quanto tempo dovrebbe 
astenersi dal far rispettare le nuove norme.
La Fda, pur avendo tempo fino a marzo 2011 per mettere in atto queste regole, ha quindi deciso di 'astenersi' per un 
tempo non definito dai controlli. In base alla legge passata a marzo, i ristoranti devono scrivere le calorie e altre 
informazioni sui loro menu'. Regole che riguardano sia ristoranti con 20 o piu' posti fino alla vendita di cibo al dettaglio, e 
che interesseranno anche le grandi catene come McDonald, Taco Bell, Pizza Hut e Starbucks. Consumatori ed esperti 
valutano positivamente il fatto di rendere piu' 'trasparenti' i menu, quale strumento per migliorare lo stato di salute di una 
nazione dove i due terzi della popolazione e' obeso o in sovrappeso.
Critiche alcune industrie, soprattutto quelle che hanno sedi in piu' Stati e devono far fronte a diverse leggi locali, perche' 
cio' comportera' un aggravio di lavoro e costi operativi. 'Una volta che la Fda avra' completato il processo regolatorio - 
commenta Dan Roehl, della National Restaurant Association - l'industria avra' tutto cio' che serve per essere in regola 
con le norme federali. 
E' importante per i nostri membri sapere che c'e' questo obbligo'. Alcune catene gia' da tempo hanno adottato politiche 
simili, suggerendo ai clienti menu' riduci-calorie o aggiungendo il conto delle calorie ai loro menu'. Tuttavia le catene piu' 
grandi si sono mostrate finora resistenti a farlo e solo una manciata di stati o citta', come New York City, le hanno messe 
in atto.

25-08-2010 15:29 EGITTO/Internet. Sbloccati un miliardo di dollari per la banda larga
L'Egitto ha sbloccato un miliardo di dollari da investire nelle infrastrutture della banda larga, con l'obiettivo di portare gli 
abbonamenti su internet a quattro milioni entro il 2014. In un rapporto redatto dalla pubblicazione specializzata in 
ricerche di mercato 'Euromonitor', si rileva che "l'accresciuto accesso a internet, specialmente tra le fasce ad alto reddito, 



ha visto decuplicato il numero degli abbonati alla banda larga, passato dai 141.100 del 2004 all'1,5 milioni del 2009". 
Inoltre, rileva il dossier, "in Egitto la potenza della banda larga internet e' piu' che raddoppiata dal 2009 al 2010, 
passando dai 48.073 MBps (megabyte al secondo) del febbraio 2009 ai 99.487 MBps del gennaio 2010".

26-08-2010 10:05 ITALIA/Voip: solo telefonate tramite Internet per il consiglio regionale del Veneto
 'Il sistema di telefonia delle sedi del Consiglio Regionale del Veneto passera' alla tecnologia Voip (voice in internet 
protocol)'. Ne da' notizia in una nota il vicepresidente Matteo Toscani (Lega), annunciando la decisione assunta 
dall'Ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa di 'investire sulla nuova tecnologia che utilizza le linee di connettivita' 
internet, senza piu' canoni e spese di gestione'. Nel giro di pochi anni l'investimento iniziale sara' compensato dai 
risparmi. 

26-08-2010 10:12 ITALIA/Tv. Mentana torna in video, condurrà il tg de LA7 delle 20

 Il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana torna alla conduzione. Dopo aver assunto la direzione del tg 
de LA7 qualche settimana fa, lunedí prossimo, 30 agosto, l'ex direttore e fondatore del Tg5 condurrà infatti l'edizione 
delle 20 del telegiornale del canale di proprietà di Telecom Italia Media (controllata di Telecom) che per l'occasione avrà 
una nuova scenografia. Mentana manda dal video da oltre 18 mesi, da quando si è dimesso dalla carica di direttore 
editoriale di Mediaset nel febbraio del 2009 in polemica con l'azienda che si era rifiutata di mandare in onda un'edizione 
speciale di Matrix dedicata alla morta di Eluana Englaro al posto di una puntata del Grande Fratello.

26-08-2010 10:27 USA/Telefonia Voip: Google parte alla sfida di Skype

 Google sfida Skype: negli Stati Uniti e' possibile effettuare telefonate a numeri fissi e 
cellulari direttamente da Gmail, la posta elettronica di Google, tramite la tecnologia Voip, in cui Skype è da tempo leader 
nel mondo. Il servizio e' per ora attivo solo negli Usa dove le telefonate, verso numeri americani e canadesi, saranno 
gratuite fino alla fine dell'anno. Mountain View ha promesso inoltre prezzi molto bassi (2 centesimi al minuto) per 
chiamare gli altri Paesi, come Gran Bretagna, Francia, Germania, Cina e Giappone. Fare una telefonata attraverso 
Gmail sara' semplicissimo, ha assicurato Google: bastera' infatti cliccare sul casto 'call phone' e digitare il numero di 
telefono o il nome del contatto in rubrica. La societa' ha spiegato che sta lavorando per allargare il servizio ad altri 
Paesi. 

26-08-2010 10:37 USA/Facebook. Sondaggio: genitori 'amici' dei figli per controllarli

 Oltre tre quarti dei genitori statunitensi che frequentano Facebook sono 'amici' con i loro 
figli, rivela un sondaggio della Nielsen. Ma spesso i genitori hanno posto la concessione della amicizia come condizione 
per i loro figli adolescenti ad avere accesso a Facebook. Secondo il sondaggio questo e' avvenuto nel 41 per cento dei 
casi, dando cosi' la possibilita' ai genitori di sorvegliare le attivita' dei figli sul popolare network sociale. 
Ma il controllo dei genitori e' in alcuni casi scomodo per i figli. Il sondaggio rivela che il 30 per cento degli adolescenti 
preferirebbe, se potesse scegliere, non essere piu' 'amico' con i genitori.
Ed è probabile che il 'vincolo' dell'amicizia genitoriale, venga superato con la creazione di un secondo profilo. 

26-08-2010 10:58 USA/Tv on demand. A settembre novità in vista per la 'scatoletta' di Apple

 Prosegue la strategia di Apple per potenziare la nuova versione del suo iTv, la "scatoletta" 
da connettere al televisore o a un dispositivo mobile come iPad, iPhone e iPod Touch per vedere video, film, o contenuti 
di ogni altro genere. Secondo indiscrezioni diffuse dall'agenzia Bloomberg, l'azienda di Steve Jobs sarebbe in trattativa 
con NewsCorp (l'impero multimediale di Rupert Murdoch) e altre case di produzione americane per garantire ai diversi 
prodotti Apple una nuova offerta di show televisivi, da diffondere attraverso l'applicazione iTunes, al prezzo di un dollaro 
(per l'esattezza, 99 centesimi).  
A quel prezzo, i contenuti tv potranno essere noleggiati per 48 ore, con un bel risparmio nei confronti dei sistemi di 
noleggio attuali: per esempio, per gli appassionati di serie televisive, noleggiarne cinque l'anno, con una media di 20 
episodi l'una, costerebbe in tutto 100 dollari, mentre un abbonamento satellitare costerebbe almeno il triplo. 
Chiaramente, Jobs punta col suo gadget a sostituire nelle case di milioni di teledipendenti sia il digitale terrestre che il 
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decoder satellitare. Il futuro alla Jobs prospetta una tv del tutto affrancata dai programmi imposti dalle majors, e in cui il 
televisore (o un dispositivo mobile come l'iPad e l'iPhone, il cui sistema operativo iOS è stato scelto non a caso per l'iTV) 
diventi il punto di raccolta di ogni genere di contenuti, scaricati gratuitamente o acquistati attraverso lo "store" di Apple: 
film, show, eventi sportivi, documentari, giochi, software interattivo ma anche le facilitazioni tipiche di internet, come mail, 
facebook, twitter e cosí via. Nascerebbero contenuti appositi per il nuovo mezzo espressivo, creati da sviluppatori in 
piena libertà. Il salotto di casa si trasformerebbe in un media center. In altre parole, si andrebbe verso la globalizzazione 
della tv, sottratta a ogni controllo, cosí come è già avvenuto con il web. Secondo le anticipazioni, la presentazione di iTV 
(il costo della "scatoletta" sarà di 99 dollari) è prevista per il prossimo 7 settembre a San Francisco.

26-08-2010 11:10 ITALIA/Bonus energia. Autorità: quasi due milioni quelli attivati
 Sono quasi due milioni i bonus elettricita' e gas attivati a favore delle famiglie bisognose o numerose, per riduzioni sulle 
bollette. Lo comunica in una nota l'Autorita' per l'energia elettrca e il gas. "Nel dettaglio, sono piu' di un milione e 530 
mila i bonus elettricita' gia' validati e circa 300 mila i bonus gas. E' questo, ad oggi, il bilancio della diffusione dei bonus a 
sostegno dei consumatori in condizioni di particolare disagio economico o con un nucleo famigliare numeroso". 
L'Autorita' ricorda inoltre che le riduzioni sulla bolletta "sono cumulabili e permettono di ottenere uno sconto complessivo 
(gas ed elettricita') tra 82 e 360 euro circa; l'esatto valore del bonus viene stabilito dall'Autorita' per l'energia ed e' legato 
alla numerosita' del nucleo famigliare e, per il gas, anche dalla localita' climatica ed al tipo di consumo".

26-08-2010 11:55 ITALIA/Bollette del gas e gli 'strani' conguagli degli operatori, l'autorità indaga

 L'Autorita' per l'energia ha avviato, nel corso delle ultime settimane, verifiche sulle modalita' con cui 
alcuni operatori stanno applicando in bolletta i conguagli per il servizio gas. L'iniziativa, spiega l'Authority, e' stata decisa 
'a seguito di segnalazioni di Associazioni e di consumatori che si sono rivolti anche allo Sportello per il consumatore di 
energia e che lamentavano bollette di conguaglio con importi anomali'.
Sulla base di queste segnalazioni, l'Autorita' ha inviato richieste formali di informazioni e chiarimenti agli operatori 
coinvolti 'per poter adottare al piu' presto tutte le misure eventualmente necessarie a tutelare i clienti del servizio gas e a 
garantire la correttezza degli importi applicati in bolletta'.
L'Autorita' rammenta comunque che in caso di conguagli elevati, il cliente ha il diritto di richiedere un pagamento 
rateizzato degli importi, e che questo diritto deve essere esplicitamente indicato in bolletta dal venditore di energia.
Il cliente che ritenesse errati i calcoli evidenziati in una bolletta gia' pagata o rateizzabile, puo' inoltre richiedere al 
venditore la rettifica. Il venditore deve dare al cliente una risposta scritta motivata entro 40 giorni e se la bolletta e' 
effettivamente errata deve restituire le somme, eventualmente pagate in eccesso dal cliente, entro 90 giorni.
L'Authority ricorda infine che, per dare risposte a dubbi o problemi dei clienti del servizio elettrico e gas, e' attivo lo 
Sportello per il consumatore di energia istituito dall'Autorita' e gestito dall'Acquirente Unico (dalle ore 8 alle 18 dei giorni 
feriali). Per rivolgersi allo Sportello si possono utilizzare, in ogni momento: il numero verde 800 166 654 dal telefono fisso 
o il numero 06 80134060 per chiamate dal cellulare, il fax verde 800 185 024 o l'indirizzo email 
info.sportello@acquirenteunico.it, per l'invio di richieste di informazioni; il fax verde 800 185 025, o l'indirizzo email 
reclami.sportello@acquirenteunico.it, per l'invio di segnalazioni e reclami.

26-08-2010 12:15 ITALIA/Forniture luce e gas: allo studio un sistema per facilitare il cambio gestore

 Realizzare un sistema informativo integrato a livello nazionale che semplifichi lo scambio di 
informazioni tra gli operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas e che favorisca la concorrenza, a vantaggio dei 
consumatori. E' questo l'obiettivo della delibera dell'Autorita' per l'energia che da' mandato all'Acquirente Unico di 
definire le specifiche tecniche e il disciplinare di gara per l'assegnazione dei lavori riguardanti un nuovo sistema 
informativo integrato.
Il provvedimento dell'Autorita' costituisce un ulteriore tassello nel percorso avviato con una precedente delibera che ha 
delineato un nuovo approccio nella gestione dei rapporti contrattuali nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del 
gas, attraverso nuovi criteri per l'accesso ai dati del cliente finale indispensabili per facilitare i cambi di fornitore decisi 
liberamente dai consumatori. In seguito, con il Documento per la Consultazione, l'Autorita' ha introdotto il principio di 
sistema centralizzato, accessibile a tutti gli operatori, in sostituzione del precedente metodo di comunicazione bilaterale. 
La costituzione di una banca dati a livello nazionale e' ritenuta una utile soluzione strutturale per superare alcune criticita' 
che i mercati liberalizzati ancora incontrano nello sviluppo efficiente ed efficace dei rapporti, contrattuali e non, fra i 
diversi operatori al servizio dei consumatori. Il nuovo sistema consentira' la gestione dei flussi di informazioni sulla base 
di una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, con informazioni anche su eventuali criticita'; 
tutto cio', sviluppato nel rispetto di ogni opportuno vincolo di privacy, agevolera' il percorso per il cambio del fornitore di 
energia elettrica o di gas e valorizzera' il potere contrattuale della libera scelta dei consumatori.

26-08-2010 13:15 AUSTRALIA/Parto. Con anestesia epidurale e' meno pericoloso
Una donna su dieci che ha avuto un parto naturale ha riportato danni ad alcuni muscoli coinvolti nel parto. E' il risultato di 
uno studio pubblicato sulla rivista BJOG del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, condotto su circa 400 
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donne. I ricercatori della Nepean Clinical School of Medicine di Sydney, alla luce di questi risultati, hanno raccomandato 
alle donne di sottoporsi all'epidurale, anestesia locale che puo' preservare dal rischio di danneggiare i muscoli pelvici ed 
evitare anche un prolasso degli organi interni, in caso di parto naturale. Il rischio di riportare lesioni muscolari e' 
strettamente legato alla durata del parto: maggiore e' il tempo, piu' elevato e' il pericolo ma, secondo i ricercatori, tra le 
donne osservate nella ricerca che avevano optato per una epidurale, si e' registrato un minor numero di danni muscolari 
rispetto a coloro che non l'avevano fatta. Secondo Clara Shek, coordinatrice dello studio, il motivo potrebbe essere 
rappresentato dal fatto che alle donne che hanno fatto l'epidurale viene detto quando spingere e questo significa ridurre 
significativamente il danno da spinte eccessive.

26-08-2010 13:39 ITALIA/Fiducia dei consumatori in calo

 Scende ad agosto la fiducia dei consumatori: secondo l'inchiesta mensile dell'Isae, 
l'indice segna una nuova flessione, passando da 105,5 a 104,1 sui minimi da marzo 2009. Calano marcatamente le 
valutazioni sulla situazione personale (da 119,3 a 116,4 il relativo indicatore) e migliora invece la fiducia nel quadro 
economico generale che passa da 79,8 a 81. Un calo omogeneo lo registrano invece gli indici relativi al quadro corrente 
e futuro (da 114,6 a 112,9 e da 96,4 a 95,3, rispettivamente). Riguardo ai prezzi, la dinamica e' percepita in 
rallentamento sia riguardo agli ultimi 12 mesi sia nelle attese per il breve termine. La flessione della fiducia caratterizza il 
Nord Ovest e soprattutto il Mezzogiorno. Segnali di recupero provengono per contro dal Nord Est e dal Centro. Il quadro 
economico generale mostra un lieve miglioramento grazie a giudizi piu' favorevoli sulla situazione economica dell'Italia e 
a attese piu' ottimiste sul mercato del lavoro; calano invece le aspettative sulle prospettive a breve termine dell'economia 
italiana. In particolare, le valutazioni relative alla situazione economica del paese segnano ad agosto un miglioramento 
nei giudizi (con il saldo che recupera da -97 a -95) ma permangono prudenti circa il futuro (il saldo si riduce lievemente 
da -31 a -32). Il mercato del lavoro e' invece percepito in miglioramento: il saldo di quanti temono un incremento della 
disoccupazione si riduce da 85 a 81, miglior risultato dall'inizio dell'anno. Dal lato dei prezzi, flettono i giudizi sul loro 
andamento negli ultimi 12 mesi, che passano da 27 a 21, il valore piu' contenuto dallo scorso marzo; dopo 
l'accelerazione dello scorso mese, ripiegano anche le attese a breve termine, che in termini di saldo scendono da +3 a -
8, quasi annullando il balzo di luglio.
Il clima personale segna il deterioramento piu' marcato, soprattutto a causa del crollo delle opinioni sulla convenienza 
d'acquisto di beni durevoli, che si riducono da -74 a -102 in termini di saldo, peggior valutazione dal dicembre del 2008; 
tuttavia, le intenzioni di acquisto per i prossimi 12 mesi mostrano qualche miglioramento, passando da -81 a -72.
Opinioni sostanzialmente favorevoli emergono anche circa la situazione economica familiare. Piu' nel dettaglio, 
nonostante la situazione finanziaria della famiglia risulti in deterioramento (da +1 a -2) i giudizi e le previsioni sulla 
situazione economica personale sono positivi: i rispettivi saldi aumentano infatti da -46 a -44 e da -13 a -11. I 
consumatori ritengono inoltre che il momento presente sia favorevole per il risparmio (da 130 a 136 il saldo), ma si 
mantengono cauti circa le possibilita' di riuscire effettivamente a risparmiare nei prossimi 12 mesi (da -48 a -60 il relativo 
saldo).

26-08-2010 14:22 GRAN BRETAGNA/Vendite al dettaglio in forte aumento
Le vendite al dettaglio balzano ai massimi livelli da tre anni, sostenute dai saldi estivi. In particolare, l'aumento e' stato 
del 35% in agosto e del 33% a luglio, su base annua, molto di piu' rispetto alle previsioni che davano un 20% in piu', ai 
massimi dall'aprile 2007. Le vendite di abbigliamento sono state quelle piu' sostenute, al massimo da quando e' iniziata 
la serie storica.

26-08-2010 16:42 MONDO/Spam. Il 40% della posta infettata generata da uno 'zombie' che sfugge alla cattura dal 
2008

Il 40% della posta elettronica indesiderata, il cosiddetto spam, che circola nei computer di tutto il 
mondo viene da un'unica rete, generata dalla 'botnet' Rustock, una delle reti di 'Pc zombie' piu' longeve della rete. Lo 
afferma un rapporto della compagnia di antivirus Symantec, secondo cui dai Pc colpiti partono ogni giorno oltre 46 
miliardi di e-mail.
La maggior parte degli 1,5 milioni di computer infettati dalla 'botnet', che quindi inviano messaggi di posta elettronica 
all'insaputa del possessore, si trova negli Usa e nell'Europa occidentale. La rete contava 2,5 milioni di computer fino allo 
scorso aprile, ma nonostante la sua dimensione si sia ridotta, anche grazie all'opera dei programmi antivirus piu' 
aggiornati, e' aumentato il numero di e-mail mandate da ogni singolo computer.
La 'botnet' Rustock sta resistendo nella rete almeno dal 2008. Un primo tentativo di eliminarlo era stato fatto nel 
novembre di quell'anno, quando fu staccato dalla rete un provider californiano che ospitava il centro di comando della 
botnet (abbreviazione di 'rete robot'), ma i criminali informatici dietro a Rustock sono riusciti in extremis a 'salvarla' 
approfittando di un breve periodo in cui il server 'infettato' ha ripreso l'attivita'.

26-08-2010 16:58 ITALIA/Internet. Massa di maschi collegati ai siti per cuori solitari, ma le donne non virtuali 
scarseggiano...
I casanova italiani si rivolgono sempre piu' spesso ai siti online di appuntamento per trovare l'anima gemella, e se sono 
lontani dal computer ripiegano sul cellulare. Lo rivela la societa' di ricerca americana comScore, secondo cui a giugno 



3,3 milioni di italiani, in larga parte uomini, si sono collegati a siti per cuori solitari dal telefonino. 
Nella classifica europea gli italiani si piazzano al primo posto, seguiti da 2,1 milioni di spagnoli, 2 milioni di tedeschi e da 
1,7 milioni di francesi e inglesi. In totale, nei cinque Paesi esaminati, 11 milioni di persone hanno usato il cellulare 
almeno una volta per porre fine alla solitudine amorosa, il 52% in piu' rispetto a un anno fa.
Degli 11 milioni di utenti, il 22% sono giovani uomini tra i 25 e i 34 anni mentre nella stessa fascia d'eta' le donne sono 
solo l'8,7%, ponendo, almeno per il momento, un serio problema di disparita' tra domanda e offerta. 
Non manca invece l'offerta doppiamente virtuale (e truffaldina): i siti che inseriscono belle donne inesistenti tra quelle 
'iscritte' al sito sono la stragrande maggioranza. 

26-08-2010 16:59 USA/Case. Il 23% vale meno del mutuo contratto

Dati shock arrivano dal mercato immobiliare Usa. Secondo CoreLogic, una della societa' 
leader nella raccolta e nell'analisi dei dati sulla ricchezza, nel secondo trimestre il 23% delle case acquistate con il mutuo 
ha un valore di mercato inferiore all'importo del debito.
In totale si tratta di 11 milioni di case acquistate con mutui che complessivamente ammontano 2.900 miliardi di dollari. 
Una bomba ad orologeria.
I numeri del secondo trimestre sono impercettibilmente migliori di quelli del primo, quando l'effetto ricchezza negativo 
interessava il 24% delle abitazioni acquistate con il mutuo.
CoreLogic segnala inoltre che altre 2,4 milioni di abitazioni sono a rischio, il loro prezzo di mercato e' appena il 5% 
superiore al valore del debito da rimborsare.
Proprio il fenomeno dell'effetto ricchezza negativo e' alla base del boom dei pignoramenti. Le famiglie Usa preferiscono 
smettere di pagare le rate del mutuo e abbandonare l'abitazione, piuttosto che continuare a rimborsare un debito 
superiore al valore di mercato della casa.

26-08-2010 17:05 GERMANIA/Fiducia dei consumatori in aumento

 La forte performance della Germania unitamente alla disoccupazione in calo e alla bassa inflazione 
hanno contribuito ad elevare ulteriormente la fiducia dei consumatori nel Paese. Lo ha riportato stamani l'istituto di 
marketing Gfk, basata a Norimberga. L'indice della fiducia dei consumatori tedeschi, basato sulle aspettative future, e' 
cresciuto a 4,1 punti a settembre, rispetto al livello di agosto, rivisto a 4.
"Ci sono indicazioni che la fiducia dei consumatori in Germania sia in un sostenuto trend rialzista - afferma il report di 
Gfk, basato su un sondaggio condotto su 2mila famiglie - per quanto si puo' vedere ora, le condizioni, come un forte 
sviluppo economico, un moderato aumento dei prezzi e un robusto mercato del lavoro, ci sono".
"Se il contesto restera' positivo - conclude Gfk - si puo' prevedere che i consumi privati contribuiscano per la loro parte 
alla forte ripresa dell'economia tedesca quest'anno".

27-08-2010 09:27 GIAPPONE/Continua la deflazione
I prezzi al consumo in luglio in Giappone, al di fuori dei prodotti deperibili, sono ribassati dell'1,1% rispetto all'anno 
precedente (in linea con le attese di mercato), segnando il 17esimo declino mensile consecutivo. Lo rende noto il 
ministero degli affari interni. Il Giappone sta risentendo di questi ribassi continui dei prezzi che frenano l'attivita' 
economica. In questa situazione gli acquirenti cercano le migliori tariffe e posticipano gli acquisti e le imprese 
minimizzano gli investimenti e riducono le spese fisse, deprimendo la dinamica salariale. Il ritmo del declino dei prezzi e' 
pero' decelerato rispetto a un anno fa, quando il declino dell'agosto 2009 sull'anno precedente era pari al 2,4%.

27-08-2010 09:29 USA/Toyota richiama piu' di 1 milione di Corolla

 La Toyota ha annunciato oggi negli Stati Uniti che verranno richiamati sul mercato americano 
1,13 milioni di modelli di Corolla per un problema al motore. Il richiamo riguarda i modelli 'Toyota Corolla' e 'Toyota 
Matrix' venduti in America tra il 2005 e il 2008 ed e' dovuto 'ad alcuni moduli di controllo del motore che potrebbero 
essere stati mal fabbricati' ha precisato il costruttore giapponese in un comunicato. Il richiamo e' stato diffuso due giorni 
dopo che l'agenzia per la sicurezza stradale americana (NHTSA) aveva reso noto di aver intensificato i suoi controlli 
sulla Corolla, in seguito a 163 segnalazioni. La Toyota ha gia' richiamato piu' di dieci milioni di veicoli nel mondo 
dall'autunno scorso, a causa di problemi diversi, il principale dei quali riguardava un difetto al pedale dell'acceleratore.

27-08-2010 10:00 GERMANIA/Privacy. Governo approva 'legge Facebook'
Orientamento sessuale, convinzioni politiche, credo religioso, costumi e anche consumo di droghe. Tutte informazioni 
che facilmente si deducono dal profilo di Facebook o Myspace di una persona, non potranno piu' essere utilizzate. Cosi' 



il progetto di legge per la protezione dei dati approvato dal consiglio dei Ministri, conosciuto come “legge Facebook”.
Nell'epoca dello “striptease informatico”, dove le informazioni personali si divulgano senza pudore e si raccolgono in 
Rete senza molte protezioni indipendentemente dalla volonta' del proprietario, la Germania ha posto un freno alla 
pratica, sempre piu' diffusa tra i responsabili del personale delle aziende, di sbirciare nei social network su vizi e abitudini 
dei propri dipendenti. Il Governo difende la scelta come la prima legge che pone un limite a quest'abitudine ma, come 
fanno sapere gli esperti, la sua applicazione non sara' cosa semplice.
Oggi chi trova un lavoro deve considerare che il proprio profilo potra' essere preso in esame, e comportarsi di 
conseguenza: eliminare foto compromettenti, glissare sulle proprie idee, nascondere il proprio credo e evitare di fare 
commenti scomodi. La presentazione di se stessi o la partecipazione a certi dibattiti o eventi in Rete, puo' trasformarsi un 
un arma contro il proprio lavoro. La “legge Facebook” dovrebbe impedirlo.
“Per i dati pubblicati nei social network, che servono all'informazione, prevale l'interesse dell'utente, soggetto a 
protezione”. Cosi' si legge nel testo della legge che sara' approvata definitivamente ad ottobre.

27-08-2010 10:23 ITALIA/Tv locali. In calo gli ascolti. Telenorba sempre prima, il passaggio al digitale fa 'crollare' 
Telecapri

 I primi sette mesi del 2010 non sono stati buoni per le tv locali. Complice il passaggio al 
digitale terrestre in alcune regioni e il caos telecomando. Ma il 'terremoto' si assiste anche nelle regioni non toccate 
dall'abbandono dell'analogico, visto che tra decoder esterni e tv che lo hanno incorporato anche gli utenti che 
passeranno al digitale nei prossimi mesi, gia' accedono a nuovi canali. Cosi' La regina indiscussa delle 'locali', la 
pugliese Telenorba ha perso l'11,5% degli ascolti, rispetto ai primi sette mesi del 2009, quando in Puglia ancora non c'e' 
stato il passaggio al digitale. Guadagna l'8,5% Telelombardia, che consolida il secondo posto, ma rimane molto distante 
da Telenorba. Segni meno anche per 7 Gold Padova, Antenna Sicilia, Gold Telcity Lombardia, Antennatre e Telecapri. 
Quest'ultima perde addirittura il 63% degli ascolti (la Campania e' passata al digitale). Dati Auditel, elaborati da Italia 
Oggi. 

27-08-2010 11:29 ITALIA/Tv. Aumentano le micro televisioni che trasmettono su web

 Aumentano nel 2010 le piccole Tv sul web: fotografa la situazione il progetto 
interuniversitario 'Altratv.tv' (www.altratv.tv/index_web_tv.php) che registra 346 micro web tv, realizzate da videomaker 
per passione, gruppi di associazionismo e consorzi di giornalisti. Nel 2009 erano 284 questi canali televisivi. 
Sono tutte iniziative messe in piedi con entusiasmo e investimenti contenuti, grazie all'abbattimento dei costi del digitale, 
diffuse anche nei territori spesso non coperti dai media generalisti o non raggiunti da banda larga. Tutte insieme.
fa sapere 'Altratv', 'se teletrasmettessero a rete unificata e in alcune occasioni e' successo, con Rita101 (www.rita101.tv) 
e con Liberarete (www.liberarete.tv), farebbero quasi 500.000 utenti unici. In alcuni casi, un 40% degli accessi arriva 
dalle comunita' di italiani all'estero o da realta' estere in relazione con l'Italia'.
Dalla nuova mappa pubblicata di Altratv.tv, emerge come la moltiplicazione dei canali sia 'distribuita ora in modo 
parzialmente omogeneo in tutto il territorio italiano' e 'si inverte invece il trend che ha visto un proliferare di canali lontani 
dai contesti metropolitani: nel 2010 la mappa della videopartecipazione dal basso si infittisce su Roma, Milano e Napoli. 
Moltiplicazione di canali anche in Emilia Romagna e in Puglia. Il dato che sorprende e' la crescita delle web tv in 
Abruzzo. Complici il disastro del terremoto aquilano e la volonta' di colmare un vuoto informativo, in queste zone le 
esperienze di videonarrazione dal basso si sono moltiplicate'.

27-08-2010 11:48 AMERICHE/Guerra alla droga: Usa e Messico intercettano solo 1% dei guadagni dei narcos
Stati Uniti e Messico, che hanno annunciato misure "senza precedenti" nella lotta al narcotraffico e impiegano centinaia 
di migliaia di militari e miliardi di dollari, ma non sono riusciti a bloccare piu' dell'un per cento del fiume di denaro sporco, 
si stima tra i 20 e i 25 miliardi di dollari, che ogni anno attraversa il confine tra i due paesi. E' quanto scrive il Washington 
Post che ha analizzato le cifre fornite dai due paesi che hanno piu' volte sottolineato come, per vincere la guerra contro i 
narcos, sia essenziale fermare questo flusso di denaro.
"Se non riusciamo a fermarlo, lo scontro con il crimine organizzato provochera' ancora piu' violenza e corruzione" ha 
detto Carlos Pascual, ambasciatore americano in Messico. "Fermare il denaro contante e' la sfida principale per noi - ha 
spiegato John Arvanitis, capo delle operazioni finanziarie della Dea, l'agenzia americana che si occupa della lotta alla 
droga - si muove cosi' rapidamente, attraversa il confine in grandi quantitativi, viene conservato in depositi e poi 
immesso nel mercato".
Secondo l'agente della Dea i narcos hanno molte possibilita' per aggirare i controlli al confine, nascondendo milioni di 
dollari, in piccoli pacchetti avvolti nel cellophane, in un rimorchio di un trattore, o anche semplicemente in una borsa. Da 
quando, nel marzo 2009, sono aumentati i controlli al confine, il denaro e' stato trovato nascosto in giocattoli per bambini 
e in filoni di pane. Ma, ammettono gli investigatori, e' appena una goccia nell'oceano.

27-08-2010 12:12 ITALIA/Casa. Famiglie fiduciose in investimento
Resta alta la fiducia delle famiglie nell'investimento immobiliare. Secondo una ricerca del Censis, dopo il lungo ciclo 
positivo dell'immobiliare (il decennio 1997-2007, in cui si e' arrivati a scambiare piu' di 800mila alloggi l'anno), le 
compravendite di abitazioni hanno registrato un sensibile ridimensionamento anche nel nostro Paese (609mila case 
vendute nel 2009). La tradizionale fiducia delle famiglie italiane nell'investimento nel mattone resta pero' elevata, tanto 
da far prevedere per il 2010 un leggero progresso nelle compravendite, stimate dal Censis in 630mila unita' residenziali 
a fine anno (+3,4% rispetto al 2009).
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Secondo i dati di una recente indagine del Censis, in questo momento l'investimento in un immobile e' considerato il 
canale preferibile per l'impiego dei risparmi familiari. Il 22,7% degli italiani ritiene che sia questa la forma di utilizzo dei 
propri risparmi da privilegiare, contro il 21,8% che pensa che i risparmi vadano mantenuti liquidi sul conto corrente e 
appena l'8,5% che giudica preferibile acquistare azioni e quote di fondi di investimento. C'e' comunque un 39,7% di 
italiani che dichiarano di non avere risparmi da utilizzare. 
Sono le famiglie con la persona di riferimento in eta' centrale, tra 45 e 54 anni, quelle piu' convinte della solidita' del 
mattone. In questo caso la percentuale di chi lo ritiene l'impiego migliore dei propri risparmi sale al 30,1%. Pur a fronte di 
una fiducia cosi' diffusa, gli investimenti dei privati stentano a convogliarsi verso l'economia delle costruzioni e 
dell'immobiliare, a causa della difficolta' a individuare sul mercato condizioni economiche compatibili con l'entita' delle 
risorse familiari disponibili. Niente saldi sulle case. A dimostrazione di come la domanda potenziale di investimento e la 
realta' dell'offerta stentino a incontrarsi c'e' la questione dei prezzi. L'indagine del Censis evidenzia che la percezione di 
un calo dei prezzi delle abitazioni in corrispondenza della crisi risulta sempre meno diffusa: era l'opinione del 35,6% degli 
intervistati in un'analoga indagine del gennaio 2009, era calata al 34,3% a giugno dello stesso anno, ed e' ulteriormente 
scesa prima al 33,6% (gennaio 2010) e poi addirittura al 27,2% nell'ultima rilevazione dell'estate 2010. Il 23,6% del 
campione ritiene che i prezzi siano al contrario aumentati, il 25,9% che siano rimasti uguali, il 23,3% non e' in grado di 
esprimere una opinione in merito.
Si rinviano gli interventi di manutenzione: anche la tradizionale cura delle famiglie italiane per la qualita' della propria 
abitazione, e quindi la propensione alla spesa nella manutenzione e nella ristrutturazione del proprio immobile, 
incontrano crescenti difficolta' a tradursi in pratica. Se il 9,8% degli intervistati dichiara di avere in programma una spesa 
per un intervento migliorativo della propria abitazione (percentuale che sale al 13,7% nella fascia alta di reddito), una 
quota molto significativa, pari al 17,2%, ammette di averne bisogno ma che in questo momento preferisce rinviare. Da 
notare che la percentuale delle famiglie che rimandano l'intervento di manutenzione o ristrutturazione della casa sale al 
21,3% al Sud (contro il 13,5% del Nord-Est) ed e' piu' elevata tra il ceto medio (19%). Risorse potenziali in attesa di 
condizioni piu' favorevoli. Risorse familiari, magari di non grande entita' ma diffuse, sarebbero quindi pronte a essere 
convogliate nel settore, ma nel quadro attuale rimangono inutilizzate a causa della mancanza di prodotti immobiliari a 
prezzi accessibili, della onerosita' dei costi di intervento sul patrimonio edilizio, dell'assenza di meccanismi anche fiscali 
che rendano piu' convenienti gli investimenti, ad esempio per collocare le abitazioni sul mercato dell'affitto. E le famiglie 
italiane restano in attesa di condizioni piu' favorevoli. "Il comparto edilizio-immobiliare ha dimostrato una eccezionale 
solidita' - ha commentato Giuseppe Roma, direttore generale del Censis - ma ora non basta piu'. Non puo' perdere 
l'enorme disponibilita' di risorse dei risparmiatori. Gli italiani vorrebbero investire in immobili, ma la tassazione e' ingiusta 
ed elevata, e i prodotti edilizi su piazza non sono coerenti. Cosi' molti italiani decidono di comprare in Francia monolocali 
di 20 o 30 mq che rendono piu' del 5%. Nessun investimento finanziario - ha concluso Roma - garantisce oggi tassi del 
genere".

27-08-2010 14:44 ITALIA/Tv e Internet: programmi de LA7 su Youtube

Grazie a una accordo siglato tra il portale video di Google e La7, nei prossimi mesi 
gradualmente saranno on line tutti i principali programmi dell'emittente di Telecom Italia. Si prevede di generare utili 
tramite la pubblicità.
"Sarà possibile - spiega al Sole Gialuca Visalli responsabile multimedia di La7 - programmi come l'Infedele, Otto e 
Mezzo, Le invasioni barbariche, Victor Victoria, Exit". Secondo Visalli, "la partnership con YouTube è funzionale al piano 
di avvicinamento dei contenuti ai nostri spettatori, senza rischi di cannibalizzare dei programmi via etere". A regime la 
stima è che circa un terzo del traffico web di La7 sarà generato dai programmi distribuiti in formato integrale tramite 
YouTube.

27-08-2010 18:20 SPAGNA/Aborto e eutanasia, istituto gesuita favorevole alla legalizzazione

Ha suscitato indignazione nella comunita' cattolica in Spagna la presa di posizione a favore della 
legalizzazione dell'aborto e dell'eutanasia, in 'casi estremi', da parte di un istituto di bioetica presieduto da un gesuita, 
che assiste vari ospedali dell'Ordine di San Juan de Dios.
La circostanza e' riferita oggi dal quotidiano conservatore ABC, che gia' aveva rivelato nei giorni scorsi la pratica di 
interruzioni volontarie di gravidanza in due ospedali di Barcellona gestiti dalla Chiesa, per evidenziare 'la contraddizione 
esistente fra la dottrina cattolica e la pratica medica'.
Il quotidiano punta l'indice contro l'Instituto Borja di Bioetica, presieduto dal gesuita Francesc Abel i Fabre, organismo di 



consultazione per vari enti ospedalieri, fra i quali l'Ospedale San Joan de Deu, di Barcellona, di proprieta' dell'omonimo 
ordine. Stando a quanto riferisce ABC, nell'aprile del 2005 l'Istituto, fondato nel 1976, si pronuncio' in un comunicato a 
favore della depenalizzazione dell'eutanasia 'nei casi estremi e conflittuali'.
In particolare, l'organismo si riferiva a situazioni di estrema gravita' nelle quali 'il malato solleciti' l'eutanasia 'in maniera 
libera e reiterata, abbia una malattia incurabile che gli procurera' la morte in poco tempo' e che 'gli provochi un dolore 
insopportabile'. Il documento 'Verso una possibile depenalizzazione dell'eutanasia', duramente contestato dalla 
Conferenza episcopale di Tarragona, territorialmente competente, fu redatto da un gruppo di lavoro costituito da medici, 
filosofi, giuristi e teologi e indicava alcune circostanze estreme in cui l'eutanasia doveva essere depenalizzata. I vescovi, 
in una nota, sanzionarono, con l'esclusione, l'Istituto di bioetica in relazione alla partecipazione in tredici comitati di etica 
assistenziale di ospedali collegati all'Ordine di San Juan de Dios.
Dopo quella controversia, un altro rapporto dell'Instituto Borja sull'aborto e' tornato a scatenare la polemica fra i settori 
ecclesiastici e le organizzazioni pro vita, sempre stando a quanto riferisce ABC. Intitolato 'Considerazioni sull'embrione 
umano', il documento citato dal quotidiano sottolinea che 'in casi di conflitti gravi estremi siamo a favore della decisione 
responsabile e presa con coscienza da parte degli interessati, promuovendo la formazione di questa coscienza e 
accompagnandoli nelle loro decisioni concrete'.
Il documento aggiunge che 'la depenalizzazione dell'interruzione di gravidanza, in certe situazioni di conflitto grave che 
fanno prevedere un futuro di dolore e sofferenza per gli implicati, sara' intesa come un gesto di comprensione e 
accoglienza verso le persone che si trovano in situazioni difficili che possono convertire l'inizio della vita in un carico 
pesante'.
Anche in questo caso, il documento e' stato stigmatizzato dalla conferenza episcopale di Tarragona. (AnsaMed)

27-08-2010 18:39 USA/Libertà di critica. Gli portano via l'auto per sbaglio e crea gruppo su Facebook, l'azienda 
gli fa causa: vuole 750 mila dollari
Il diritto alla libertà d'espressione sancito dal primo emendamento della Costituzione americana ha i suoi limiti. Lo 
dimostrano casi recenti. Uno studente statunitense al quale hanno portato via l'auto per sbaglio crea un gruppo su 
Facebook contro la società di rimozione, ma la società gli fa causa e ora chiede 750mila dollari di danni. 
Un blogger rischia 10 anni di carcere per avere scritto che tre giudici di una corte d'appello di Chicago "meritano di 
essere ammazzati" per una sentenza contro il diritto al porto d'armi. Una giuria popolare ha impiegato meno di due ore 
per condannare il blogger colpevole anche di avere pubblicato nomi, indirizzi e numeri di telefono dei tre giudici in 
questione. Leggi tutto...

28-08-2010 09:04 FRANCIA/Liberta' d'espressione in Internet. Conferenza ministeriale
Bernard Kouchner, ministro degli Esteri, ha fatto sapere, in una riunione di ambasciatori francesi, che ad ottobre si terra' 
una conferenza ministeriale per difendere i "cyber-dissidenti" vittime della censura nel mondo. Si tratta, ha detto 
Kouchner, "di difendere meglio i cyber-dissidenti, di controllare meglio le tecnologie di connessione e di filtraggio, di dare 
un migliore aspetto giuridico all'universalita' di Internet". Lo scorso 8 luglio a Parigi Francia e Paesi Bassi hanno fatto 
appello per la difesa della liberta' d'espressione in Internet, e le aziende specializzate in connessione e filtraggio, 
presenti in questo incontro, sono state invitate a non continuare ad aiutare i Paesi che mettono la museruola ai loro 
cittadini. Kouchner e il suo omologo olandese Maxime Verhagen, per l'occasione avevano presentato un "gruppo-pilota" 
formato da una ventina di Paesi, aziende e Ong, incaricate di definire iniziative per la liberta' d'espressione in Internet. 

28-08-2010 09:46 USA/Internet. Brevetti contesi: il cofondatore di Microsoft fa causa ad Apple, Google

 Paul Allen, il co-fondatore di Microsoft (nella foto, giovanissimo insieme a Bill Gates), fa causa 
ad Apple, Google e ad altre nove societa' della Silicon Valley accusandole di violazione di quattro brevetti di sua 
proprieta'. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che i brevetti infranti riguardano alcune tecnologie fondamentali 
per internet sviluppate negli anni 1990 da Inverval Research, societa' che fa capo ad Allen.

28-08-2010 09:50 ITALIA/Competitività e telematica. Grazie a ComUnica centomila aziende nate ed operative in 
un giorno

 Sono gia' oltre 180.000 le imprese rese operative attraverso il sistema 'ComUnica', la 
procedura telematica che dal primo aprile va utilizzata per dialogare con il registro delle imprese delle camere e gli 
archivi di Inps, Inail e Agenzia delle entrate. Grazie al nuovo sistema che prevede la comunicazione obbligatoria di 
nascita, cessazione o variazione dell'attivita' di impresa alla Camera di commercio di riferimento - sottolinea 
Unioncamere in una nota congiunta con Infocamere - si sono snellite le pratiche burocratiche rendendo possibile per le 
aziende 'imboccare una corsia preferenziale in una giornata di traffico', una corsia 'aperta a tutti e che non si blocca mai'.
Tra aprile e luglio 2010 sono state quindi 182.581 le imprese nate in un solo giorno grazie a questa semplificazione 
amministrativa (103.756 delle quali hanno immediatamente avviato l'attivita' mentre 78.825 sono nate senza questo 
immediato avvio) ma nel complesso le pratiche ComUnica arrivate alle Camere di commercio in questi quattro mesi sono 
state 945.972. A far la parte del leone ci sono le variazioni dello stato di impresa con 624.677 pratiche mentre 27.344 
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hanno riguardato la cessazione di attivita', 55.937 la cancellazione dal registro delle imprese e 55.433 l'avvio di attivita' 
per impresa esistente. La maggior parte delle pratiche e' stato inviato da societa' (637.590) mentre dalle imprese 
individuali sono arrivate 308.382 dichiarazioni.

28-08-2010 09:58 MONDO/Internet. I 'motori' potenziano le ricerche sui socialnetwork

 Google potenzia i propri motori di ricerca sul web con 'Google Realtime Search': un nuovo 
strumento che consentira' di cercare contenuti su temi 'caldi' a livello locale e mondiale, pescando da network come 
Twitter e Facebook. E' un approccio 'in tempo reale' su temi che attirano l'attenzione del momento, da aggiornamenti su 
calamita' naturali e altri avvenimenti di rilievo, al lancio di nuovi prodotti. Lo riporta il Wall Street Journal. Il nuovo motore 
di ricerca potra' essere usato separatamente rispetto a quello principale di Google. In sostanza, spiega il quotidiano 
americano, il servizio cerca tra i messaggi inviati dagli utilizzatori di Twitter, Google Buzz (un analogo servizio offerto dal 
colosso del web) e su social network come Facebook e MySpace. Il percorso era gia' iniziato lo scorso anno quando 
Google aveva deciso di incorporare i risultati in tempo reale da Twitter sulla propria pagina principale di risultati di 
ricerca. Anche gli altri big del settore, come Microsoft e Yahoo si stanno muovendo nella stessa direzione.
Inoltre, lo stesso Twitter gia' offre la possibilita' per i propri iscritti di ricercare sulla pagina principale i 'tweets' su 
argomenti rilevanti.

28-08-2010 10:00 ITALIA/IPhone4: impossibile averlo senza un legame con un gestore
 Avere l'iPhone4 senza l'obbligo di sottoscrivere abbonamento di un operatore? Se ne riparla, forse, a settembre: i 
negozi italiani finora sono stati restii a soddisfare le richieste di chi vuole comprare l'iPhone4 senza obblighi contrattuali 
né canoni mensili. Così è montata la protesta in rete e in questi giorni è maturata in una segnalazione sporta all'Antitrust 
contro l'operatore 3 Italia. L'Autorità ha aperto la pratica. Continua...

28-08-2010 10:10 USA/Internet. Nasce la Diaspora che 'spopolerà' Facebook?

 Diaspora, il social network che si propone come alternativa 'open source' a Facebook, fissa 
la data del suo debutto: i quattro studenti newyorchesi che l'hanno partorito sveleranno la piattaforma, con tanto di 
codice ad uso e consumo della comunita' on line, il 15 settembre.
Il progetto e' stato concepito qualche mese fa dalla mente di tre giovani scienziati informatici e da un matematico durante 
uno dei momenti piu' 'caldi' del confronto fra Facebook, utenti ed esperti sul tema della protezione dei dati personali nella 
'piazza' virtuale. Cavalcando le critiche di una parte degli internauti alle impostazioni per la privacy del sito di Mark 
Zuckerberg, i quattro lanciarono l'idea di Diaspora: un social network che si propone come l'anti-Facebook perche' vuole 
garantire agli utenti pieno controllo sui propri dati. Gli studenti miravano in questo modo a reperire 10 mila dollari di fondi 
per il loro progetto estivo universitario, ma la loro idea ottenne in pochi giorni una certa notorieta' e soprattutto fondi per 
circa 200 mila dollari da quasi 6.500 persone fra cui, curiosamente, anche Zuckerberg.
'Diaspora sara' disponibile 'open source' il 15 settembre', scrivono i quattro giovani scienziati sul blog del progetto, 
affermando di aver lavorato tutta l'estate per creare una piattaforma di condivisione 'trasparente'. Cio' significa, spiegano, 
'che per gli utenti sara' facile e intuitivo', ad esempio, decidere quale contenuto sara' accessibile al proprio datore di 
lavoro piuttosto che agli amici piu' intimi.

28-08-2010 10:21 ITALIA/Servizi pubblici locali e concorrenza. Solo un terzo dei comuni segue i consigli 
dell'Antitrust

 L'Antitrust "concentrera' i propri sforzi in particolare sul settore delle Poste e delle 
Ferrovie e sui servizi pubblici locali". Lo ha sottolineato il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricala. "Abbiamo in Italia - 
ha ricordato Catricala' - circa 800 aziende che svolgono servizi pubblici locali interamente pubbliche; a esse vanno 
aggiunte altre 800 controllate da piu' enti pubblici. Il giro di affari totale e' di circa 30 miliardi di euro. Su questo settore si 
sta facendo prima liberalizzazione. Intanto - ha aggiunto - di che stiamo parlando? Il fenomeno dei servizi pubblici locali 
e' molto rilevante". Catricala' ha ricordato che l'Antitrust debba "esprimere parere se dare in appalto i servizi gestiti da 
queste aziende o lasciarli in house. Abbiamo finora espresso 120 pareri - ha detto - e in 118 casi abbiamo detto: fate le 
gare. Ma su 118 pareri che dicevano di realizzare una gara pubblica, un terzo e' stato rispettato; un terzo e' stato 
ignorato e le amministrazioni hanno continuato ad affidare direttamente, in house, i servizi alla propria azienda. In un 
terzo dei casi ha portato all'immobilismo. Nel 10% dei casi, addirittura - ha concluso - si e' avuta l'interruzione del 
servizio".
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28-08-2010 10:29 ITALIA/Facili scommesse. Mentana: se Tg1 e Tg5 fossero filogovernativi... il tg de LA7 avrebbe 
più spazio

 Soddisfatto per la crescita degli ascolti negli ultimi due mesi (+ 58% di share rispetto al 
corrispondente periodo del 2009) il nuovo direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, lancia la sua "sfida" alle "corazzate" 
dell'informazione televisiva, Tg1 e Tg5. E si prepara a tornare in video da lunedí prossimo, sette giorni su sette, per 
trainare l'ascesa del suo Tg conducendo l'edizione di punta, quella delle 20: "Ma per me - dice - è importante il lavoro 
che abbiamo fatto in questi due mesi. Non si vende una faccia ma il fatto di fare il Tg al meglio".
Logo nuovo, verde e blu, sigla nuova, studio rinnovato e palinsesto piú impegnativo, in particolare per l'avvio di un rullo 
di news dalle sei del mattino, seguito da una prima edizione del Tg alle 7.30 e da una ricollocazione del Tg di mezza 
giornata, dalle 12.30 alle 13.30, in concorrenza con il Tg1. "Noi abbiamo un target forte nella fascia attiva della 
popolazione.
Nessuno di noi - spiega - è a casa alle 12.30 per vedere le notizie...".
Il cuore della sfida ai colossi dell'informazione televisiva, lascia intendere senza troppi giri di parole l'ex 'mitraglia' del 
Tg5, è nella capacità di offrire un Tg piú libero da condizionamenti politici, caratterizzato, afferma, "da completezza e 
libertà assolute. E' come un campionato, la tua squadra deve vincere ma speri anche che gli altri facciano dei passi falsi. 
E se, per assurdo - ironizza Mentana - i due principali Tg fossero entrambi filogovernativi, ci sarebbe piú spazio per noi, 
che non privilegiamo ne' Bersani ne' Berlusconi".

28-08-2010 11:12 ITALIA/Tasse statali in calo, al contrario quelle locali aumentano. Studio

 Negli ultimi dieci anni le tasse centrali sono diminuite dell'1,5%, ma quelle locali sono aumentate del 
25%. E' il risultato di uno studio svolto dalla Cgia di Mestre. "Negli ultimi 10 anni - dichiara il segretario dell'Associazione 
degli artigiani di Mestre, Giuseppe Bortolussi - le entrate fiscali a livello centrale sono diminuite dell'1,5%, quelle degli 
enti locali, invece, sono aumentate del 25,2%. Una crescita, quella delle tasse locali, molto piu' contenuta di quanto 
avveniva negli anni scorsi quando l'incremento, rispetto al decennio precedente, toccava punte superiori al 100%. Grazie 
alla stabilizzazione degli importi richiesti dagli enti locali ai propri cittadini e all'abolizione dell'Ici sulla prima casa 
avvenuta nel 2008, la crescita ha subito una brusca frenata".
In termini assoluti, sottolineano dalla Cgia in una nota, l'amministrazione centrale, ha diminuito gli incassi passando dai 
344,29 miliardi di euro del 1999 ai 339,24 mld del 2009. I dati, ricordano dalla Cgia, sono a prezzi costanti, ovvero al 
netto dell'inflazione e, per avere un raffronto con la crescita economica del Paese, basta osservare che il Pil, nello stesso 
periodo, e' cresciuto del 9,1%. Le imposte locali, invece, sono passate dai 74,98 mld di euro del 1999 ai 93,88 mld del 
2009.
Pur costituendo solo il 21,6% del gettito complessivo, le tasse locali mantengono una crescita di tutto rispetto anche se 
tra il 2008 e il 2009 (a fronte dell'abolizione dell'Ici sulla prima casa) sono diminuite dell'11,1%.
"Sicuramente, - prosegue Giuseppe Bortolussi - molte amministrazioni locali continuano a mantenere alte le tasse sui 
propri cittadini e non sempre alle imposte pagate corrispondono dei servizi qualitativamente e quantitativamente 
accettabili. Tuttavia, va ricordato che negli ultimi anni, soprattutto i Comuni hanno assunto un gran numero di nuove 
competenze e di nuove funzioni senza ricevere in cambio un corrispondente aumento dei trasferimenti, anzi. La 
situazione dei nostri conti pubblici a livello nazionale ha costretto lo Stato centrale a ridurli progressivamente creando 
non pochi problemi di bilancio a tante piccole realta' amministrative locali che si sono 'difese' aumentando imposte e 
tasse locali".
Secondo Bortolussi, per invertire questa tendenza e' necessario "accelerare il piu' possibile la riforma sul federalismo 
fiscale che da un lato responsabilizzera' maggiormente gli amministratori locali e dall'altro consentira' a questi ultimi di 
trattenere sul loro territorio gran parte delle risorse prodotte dai propri concittadini". 


