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NOTIZIE
13-09-2010 11:24 FRANCIA/France telecom, altri cinque dipendenti si sono suicidati
http://www.aduc.it/notizia/france+telecom+altri+cinque+dipendenti+si+sono_120041.php
13-09-2010 11:51 BOLIVIA/Censura. Nuova legge contro razzismo nei mezzi di comunicazione. L'opposizione: limita la 
libertà d'espressione
http://www.aduc.it/notizia/censura+nuova+legge+contro+razzismo+nei+mezzi_120043.php
13-09-2010 13:38 ITALIA/Pedaggi autostradali. Anas: atto dovuto
http://www.aduc.it/notizia/pedaggi+autostradali+anas+atto+dovuto_120047.php
13-09-2010 14:13 GERMANIA/Pedofili. Un aiuto ai malati
http://www.aduc.it/notizia/pedofili+aiuto+ai+malati_120048.php
13-09-2010 15:57 GERMANIA/Gioco d'azzardo. Divergenze tra i Laender
http://www.aduc.it/notizia/gioco+azzardo+divergenze+laender_120049.php
13-09-2010 17:16 MONDO/Ricerca farmacologica: solo profit?
http://www.aduc.it/notizia/ricerca+farmacologica+solo+profit_120053.php
13-09-2010 17:18 ITALIA/Banda larga: il 'capo svizzero' di Fastweb convinto che Telecom Italia aderirà al piano degli 
operatori alternativi
http://www.aduc.it/notizia/banda+larga+capo+svizzero+fastweb+convinto+che_120054.php
13-09-2010 17:21 ITALIA/Pubblicità ingannevole. Telecom Italia e il rivenditore condannati dall'Antitrust
http://www.aduc.it/notizia/pubblicita+ingannevole+telecom+italia+rivenditore_120055.php
13-09-2010 17:40 GIAPPONE/Staminali nei denti del giudizio
http://www.aduc.it/notizia/staminali+nei+denti+giudizio_120056.php
13-09-2010 17:43 SVIZZERA/I costi della demenza senile
http://www.aduc.it/notizia/costi+della+demenza+senile_120057.php
13-09-2010 19:20 SPAGNA/Nuove droghe. E arrivata la basuco
http://www.aduc.it/notizia/nuove+droghe+arrivata+basuco_120058.php
13-09-2010 19:24 ITALIA/Staminali e cuore. Accordo tra Harvard e San Donato
http://www.aduc.it/notizia/staminali+cuore+accordo+harvard+san+donato_120059.php
14-09-2010 08:48 SPAGNA/Mercato immobiliare positivo conferma il trend 2010
http://www.aduc.it/notizia/mercato+immobiliare+positivo+conferma+trend+2010_120060.php
14-09-2010 08:55 SPAGNA/Alberghi. I prezzi a notte calano meno
http://www.aduc.it/notizia/alberghi+prezzi+notte+calano+meno_120061.php
14-09-2010 09:02 SPAGNA/Aborti in calo per la prima volta
http://www.aduc.it/notizia/aborti+calo+prima+volta_120063.php
14-09-2010 09:13 USA/Informarsi. Gli americani usano piu' tempo di prima
http://www.aduc.it/notizia/informarsi+americani+usano+piu+tempo+prima_120064.php
14-09-2010 10:32 EUROPA/Vitamina B contro l'Alzheimer
http://www.aduc.it/notizia/vitamina+contro+alzheimer_120065.php
14-09-2010 10:36 USA/Casa farmaceutica: promozione camuffata da scientificita'
http://www.aduc.it/notizia/casa+farmaceutica+promozione+camuffata_120062.php
14-09-2010 12:02 ITALIA/Investimenti pubblicitari in crescita tra gennaio e luglio
http://www.aduc.it/notizia/investimenti+pubblicitari+crescita+gennaio+luglio_120068.php
14-09-2010 14:51 USA/Vendite al dettaglio in aumento
http://www.aduc.it/notizia/vendite+al+dettaglio+aumento_120069.php
14-09-2010 15:25 ITALIA/Fisco ed evasione. Aumentano le entrate da ruoli
http://www.aduc.it/notizia/fisco+evasione+aumentano+entrate+ruoli_120070.php
14-09-2010 18:02 ITALIA/Proibizionismo, Pannella a Berlusconi: Putin ha legalizzato il consumo di marijuana
http://www.aduc.it/notizia/proibizionismo+pannella+berlusconi+putin+ha_120074.php
14-09-2010 19:56 USA/Referendum legalizzazione marijuana. Sindacato californiano verso il sostegno
http://www.aduc.it/notizia/referendum+legalizzazione+marijuana+sindacato_120075.php
15-09-2010 09:22 GRAN BRETAGNA/Banda larga. British telecom promette: entro il 2015 connettività super-veloce a 
due terzi delle case
http://www.aduc.it/notizia/banda+larga+british+telecom+promette+entro+2015_120082.php
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15-09-2010 09:41 ZIMBABWE/Telefonia e Internet: investimenti pubblici e privati potenziano le infrastrutture
http://www.aduc.it/notizia/telefonia+internet+investimenti+pubblici+privati_120076.php
15-09-2010 09:44 FRANCIA/Tg La7. Complimenti a Mentana da Le Monde: è bastato poco a 'scuotere' Tg1 e Tg5
http://www.aduc.it/notizia/tg+la7+complimenti+mentana+monde+bastato+poco_120077.php
15-09-2010 09:47 ITALIA/Telecomunicazioni: il mercato perde meno dello scorso anno
http://www.aduc.it/notizia/telecomunicazioni+mercato+perde+meno+dello+scorso_120078.php
15-09-2010 09:52 REP. CECA/Privacy. Vietato Street View di Google
http://www.aduc.it/notizia/privacy+vietato+street+view+google_120079.php
15-09-2010 09:56 USA/Internet. Motori di ricerca: la lotta tra Bing e Yahoo alle spalle del gigante Google
http://www.aduc.it/notizia/internet+motori+ricerca+lotta+bing+yahoo+alle_120080.php
15-09-2010 10:06 ITALIA/Internet. Oscurato sito e multati i 'clienti' che scaricavano film dalla Rete
http://www.aduc.it/notizia/internet+oscurato+sito+multati+clienti+che_120081.php
15-09-2010 10:36 ITALIA/Piano banda larga? In alto mare: nel comitato NGN rimane solo Telecom Italia, si ritirano gli 
operatori alternativi
http://www.aduc.it/notizia/piano+banda+larga+alto+mare+nel+comitato+ngn+rimane_120083.php
15-09-2010 16:48 ITALIA/Telefonia mobile. Regione Liguria: garantire copertura nelle gallerie autostradali liguri (il 17% di 
tutta Europa)
http://www.aduc.it/notizia/telefonia+mobile+regione+liguria+garantire_120087.php
15-09-2010 18:31 ITALIA/Rai decotta: programmi conformi a 'schede' o sospensione
http://www.aduc.it/notizia/rai+decotta+programmi+conformi+schede+sospensione_120089.php
15-09-2010 19:04 ITALIA/Crac Viaggi del Ventaglio: si indaga per truffa
http://www.aduc.it/notizia/crac+viaggi+ventaglio+si+indaga+truffa_120093.php
15-09-2010 19:40 NUOVA ZELANDA/Test antidroga. Urina sintetica per depistare
http://www.aduc.it/notizia/test+antidroga+urina+sintetica+depistare_120094.php
15-09-2010 19:48 FRANCIA/Grazie a staminali: terapia genica contro talassemia
http://www.aduc.it/notizia/grazie+staminali+terapia+genica+contro+talassemia_120095.php
15-09-2010 19:54 EGITTO/Staminali rigenerano funzioni dopo menopausa precoce
http://www.aduc.it/notizia/staminali+rigenerano+funzioni+dopo+menopausa_120096.php
16-09-2010 10:44 MONDO/Universita'. Le 200 migliori nel mondo: Harvard prima, nessuna italiana
http://www.aduc.it/notizia/universita+200+migliori+nel+mondo+harvard+prima_120099.php
16-09-2010 10:47 ITALIA/Privacy. Google mea culpa minimizzato e...
http://www.aduc.it/notizia/privacy+google+mea+culpa+minimizzato_120100.php
16-09-2010 10:53 U.E./Automobili. Mercato in calo
http://www.aduc.it/notizia/automobili+mercato+calo_120101.php
16-09-2010 11:27 MONDO/Gli orientamenti delle opinioni pubbliche europea ed americana dell'agenda internazionale
http://www.aduc.it/notizia/orientamenti+opinioni+pubbliche+europea+americana_120103.php
16-09-2010 11:58 ITALIA/Televoto tv: meccanismo falsato da chiamate dei call center, l'Antritrust richiama il duopolio 
(Rai-Mediaset)
http://www.aduc.it/notizia/televoto+tv+meccanismo+falsato+chiamate+dei+call_120105.php
16-09-2010 12:07 ITALIA/Energia e concorrenza: Antritrust accetta impegni dei gestori A2A, Acea e Iren
http://www.aduc.it/notizia/energia+concorrenza+antritrust+accetta+impegni+dei_120106.php
16-09-2010 13:18 MONDO/Oslo, Zurigo e Ginevra: le città più care al mondo
http://www.aduc.it/notizia/oslo+zurigo+ginevra+citta+piu+care+al+mondo_120107.php
16-09-2010 14:04 AUSTRIA/Elettronica da mangiare
http://www.aduc.it/notizia/elettronica+mangiare_120108.php
16-09-2010 15:52 ITALIA/C'e' crisi e si tenta di piu' la fortuna
http://www.aduc.it/notizia/crisi+si+tenta+piu+fortuna_120109.php
17-09-2010 09:30 ITALIA/Annunci. Telecom Italia: abbiamo un progetto per forte potenziamento di banda larga e 
ultralarga mobile e fissa
http://www.aduc.it/notizia/annunci+telecom+italia+abbiamo+progetto+forte_120114.php
17-09-2010 09:40 MESSICO/Giornalista ucciso dai narcos
http://www.aduc.it/notizia/giornalista+ucciso+dai+narcos_120115.php
17-09-2010 09:43 ITALIA/Piano banda larga. Oggi nuovo tavolo ministeriale... imbandito con fichi secchi
http://www.aduc.it/notizia/piano+banda+larga+oggi+nuovo+tavolo+ministeriale_120116.php
17-09-2010 09:46 ITALIA/Tv. Digitale terrestre, avviato iter per assegnazione nuove frequenze
http://www.aduc.it/notizia/tv+digitale+terrestre+avviato+iter+assegnazione_120117.php
17-09-2010 13:55 ITALIA/Quodidiani d'agosto: avanzano Repubblica e il Giornale, perde copie il Corriere
http://www.aduc.it/notizia/quodidiani+agosto+avanzano+repubblica+giornale_120120.php
17-09-2010 14:45 MONDO/I marchi col maggiore valore economico
http://www.aduc.it/notizia/marchi+col+maggiore+valore+economico_120122.php
17-09-2010 20:27 USA/Droghe. Paesi piu' propensi a produzione e traffico: aumenta la lista
http://www.aduc.it/notizia/droghe+paesi+piu+propensi+produzione+traffico_120127.php
18-09-2010 07:47 USA/Obama nomina suo consigliere la paladina dei consumatori
http://www.aduc.it/notizia/obama+nomina+suo+consigliere+paladina+dei_120128.php
18-09-2010 09:27 MONDO/Aids. La fotografia dell'Onu: incoraggiante in Africa sub-sahariana, no altrove
http://www.aduc.it/notizia/aids+fotografia+dell+onu+incoraggiante+africa+sub_120133.php
18-09-2010 10:18 CINA/Traffico record a Pechino: 140 ingorghi in un giorno
http://www.aduc.it/notizia/traffico+record+pechino+140+ingorghi+giorno_120134.php
18-09-2010 11:22 MONDO/Tv via cavo o satellite. Aumentano gli utenti 'mediterranei'
http://www.aduc.it/notizia/tv+via+cavo+satellite+aumentano+utenti+mediterranei_120136.php
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18-09-2010 12:08 ITALIA/Annuncio nuovo. Nuova rete in fibra ottica. Governo accordo con operatori
http://www.aduc.it/notizia/annuncio+nuovo+nuova+rete+fibra+ottica+governo_120135.php

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

NOTIZIE

13-09-2010 11:24 FRANCIA/France telecom, altri cinque dipendenti si sono suicidati

France Telecom di nuovo nell'occhio del ciclone. Negli ultimi quindici giorni, infatti, denunciano i 
sindacati francesi, cinque dipendenti dell'operatore tlc si sono suicidati, portando cosi' a 23 il numero degli impiegati che 
si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno. Un numero drammatico che si aggiunge ai suicidi del 2008 e del 2009.
Secondo il sindacato Cfe-Cgc-Unsa quattro dipendenti lavoravano direttamente per Ft, in diverse regioni della Francia, 
mentre il quinto lavorava per Equant, una societa' controllata al 100% dall'operatore tlc francese.
Dalle prime informazioni raccolte, spiega alla radio francese 'Rtl', il sindacalista di Sud-Ptt, Patrick Ackerman, 'c'e' il 
sospetto che questi casi abbiano qualcosa a che fare con il clima di lavoro. La situazione nel gruppo non e' molto 
cambiata. Il malessere continua e chiediamo ai vertici della societa' di prendere nuove misure'. 

13-09-2010 11:51 BOLIVIA/Censura. Nuova legge contro razzismo nei mezzi di comunicazione. L'opposizione: 
limita la libertà d'espressione

 "Non stiamo mettendo a tacere i mezzi di comunicazione, ne' mai lo faremo. Abbiamo pero' 
l'obbligo di sradicare i razzisti dalla guida dei mezzi di comunicazione". Cosi' il presidente boliviano Evo Morales (foto) ha 
difeso l'approvazione da parte della Camera di una legge contro il razzismo e la discriminazione che prevede sanzioni 
anche contro i mezzi di comunicazione.
Secondo l'opposizione si tratta di un tentativo di limitare la liberta' di espressione e di colpire i media contrari alle 
politiche del governo. Per il capo di Stato invece questa norma "dara' fastidio a chi diffonde il razzismo attraverso un 
microfono". 
La legge, ancora in attesa dell'approvazione del Senato, prevede sanzioni che posso andare da una multa alla 
sospensione delle autorizzazioni di un intero mezzo di comunicazione che pubblichi o diffonda "idee razziste e 
discriminatorie". L'opposizione ha annunciato che presentera' un ricorso per "incostituzionalita'" degli articoli relativi agli 
organi di informazione.

13-09-2010 13:38 ITALIA/Pedaggi autostradali. Anas: atto dovuto

 'Non so piu' come spiegare quello che Anas sta facendo'. Cosi' Pietro Ciucci, presidente 
dell'Anas, oggi a Imperia per i 50 anni dell'Autostrada dei Fiori.
'E' un atto dovuto - ha detto Ciucci -. Stiamo soltanto dando attuazione ad una norma di legge. Questa norma prevedeva 
che i 1300 km di autostrade gestite direttamente da Anas vengano assoggettate a pedaggio. Poi c'e' una seconda norma 
che prevedeva che nel tempo necessario per attivare il pedaggiamento sulle autostrade venisse introdotto un onere 
forfettario di 1 euro. Questo e' il provvedimento transitorio soggetto ad esame del tribunale amministrativo'.
Attualmente il deceto e' sospeso 'e attendiamo le decisioni finali della giustizia amministrativa. Rimane in vigore il 
principio generale - ha ribadito Ciucci - e cioe' che la rete autostradale Anas rimane a pedaggio. Quindi per cercare di 
rispettare i tempi molto stretti della legge abbiamo attivato un bando di gara che prevede il sistema di pedaggio senza 
barriere e la gestione della fase iniziale. Nessuna sorpresa, dunque: e' un atto dovuto perche' previsto dalla legge'. 

13-09-2010 14:13 GERMANIA/Pedofili. Un aiuto ai malati

"Non renderti colpevole!" E' con questo slogan che all'Università di 
Regensburg parte un programma per aiutare i pedofili a tenere sotto controllo le loro pulsioni e a non commettere abusi. 

http://tlc.aduc.it/notizia/france+telecom+ufficializza+due+anni+32+dipendenti_114272.php
http://www.aduc.it/notizia/annuncio+nuovo+nuova+rete+fibra+ottica+governo_120135.php


Il progetto di prevenzione offre un servizio terapeutico -in pratica, la prosecuzione della ricerca che si realizza dal 2005 
presso la clinica Charité di Berlino sui pedofili che si muovono in una zona d'ombra. Nell'ambulatorio scientifico 
dell'Università saranno sperimentate terapie volte a impedire atti di violenza sessuale sui bambini. I soggetti interessati 
potranno accedervi gratis e sotto stretto anonimato; i terapeuti cercheranno di formulare una diagnosi e d'offrire 
consulenza e terapia. 
Il messaggio è sostanzialmente questo: "Non hai colpe se provi certe sensazioni, ma sei responsabile dei tuoi 
comportamenti sessuali. Non renderti colpevole! Il rimedio c'è". 
A Berlino si sono annunciati già oltre mille uomini disposti a farsi aiutare. Ma per molti Berlino è distante. Inoltre, il 
progetto mira ad acquisire nuove conoscenze scientifiche per tutelare meglio i bambini. E' finanziato dal Dipartimento di 
Giustizia e di tutela dei Consumatori della Baviera, ed è sostenuto dall'Associazione Innocence in Danger.

13-09-2010 15:57 GERMANIA/Gioco d'azzardo. Divergenze tra i Laender
Alcuni giorni fa, la Corte di giustizia europea si è pronunciata contro il monopolio delle scommesse sportive e delle 
lotterie in Germania. Secondo la legge tedesca, solo i Laender o le società da loro gestite possono offrire questi servizi, 
ma per la Corte, "la normativa non limita il gioco d'azzardo in modo coerente e sistematico", perciò il monopolio è 
ingiustificato. 
La legge entrata in vigore appena nel 2008 mirava a frenare il diffondersi del vizio del gioco. Ma alcune società private di 
scommesse hanno criticato la normativa, definendola incoerente visto che le Regioni non hanno il monopolio su alcune 
forme di gioco d'azzardo (slot machines o casinò). La tesi è stata sostanzialmente condivisa dai giudici comunitari. A 
questo punto si profilano due schieramenti: da una parte il fronte degli strenui difensori del monopolio statale come il 
Rhein-Pfalz, dall'altra i favorevoli alla liberalizzazione, come lo Schleswig-Holstein. La questione è complicata giacché gli 
interessi economici che le ruotano intorno sono enormi.

13-09-2010 17:16 MONDO/Ricerca farmacologica: solo profit?

 Assicurare ai Paesi piu' poveri del mondo medicinali e vaccini a prezzi accessibili. E' l'ammirevole 
obiettivo che si e' posto un gruppo di aziende farmaceutiche biotech, messo pero' in pericolo dal 'gioco di mercato' che 
spinge le grandi societa' a produrre farmaci solo per Nazioni ricche e che spesso obbliga le stesse biotech a ripensare i 
programmi scientifici. La denuncia arriva dalle pagine di 'Nature Biotechnology', dove Rahim Rezaie e Peter Singer 
dell'universita' di Toronto (Canada) illustrano i risultati delle loro osservazioni.
Gli esperti si sono infatti messi a tavolino e hanno studiato 78 piccole aziende biotech attive in quattro economie leader 
del mondo in via di sviluppo: India, Cina, Brasile e Sudafrica. Ne e' risultato che queste compagnie hanno 69 medicinali 
e vaccini 'accessibili' sul mercato e altri 54 in sperimentazione contro la tubercolosi e patologie tropicali. Malattie, cioe', 
che sono state 'dimenticate' dalle Big Pharma in Europa e negli Stati Uniti perche' poco attrattive dal punto di vista 
economico, dato che i destinatari finali di questi prodotti nella maggior parte dei casi non possono pagare le cure.
Ma ecco il 'bandolo della matassa': i test e la commercializzazione di farmaci e vaccini costano molto e dunque le piccole 
societa' sono portate ad allearsi con realta' piu' potenti per portare a termine il proprio lavoro. Come risultato, 
evidenziano Singer e Rezaie, a volte i 'bersagli' cambiano e le biotech sono costrette a seguire le volonta' delle Big 
Pharma.
Rezaie cita ad esempio una compagnia attiva in India ma partner di un'azienda danese su un progetto contro il diabete e 
un'altra in Cina che lavora per una collega americana su farmaci contro l'intestino irritabile. Entrambe malattie 
tipicamente occidentali.
Ancora: l'indiana Shantha Biotechnics, dopo aver prodotto un vaccino contro l'epatite B a un costo molto minore rispetto 
a quello dei sieri gia' esistenti, e' stata acquistata dalla francese Sanofi-Aventis e potrebbe ora occuparsi di altri progetti.
Ma le soluzioni per tenere alti i profitti e, allo stesso tempo, venire incontro ai bisogni dei Paesi piu' in difficolta', secondo 
gli studiosi esistono: una di queste e' che i governi e le associazioni filantropiche investano per invogliare le aziende dei 
Paesi ricchi a concentrarsi sulle malattie dei poveri, ottenendo ad esempio che esse consentano ai ricercatori 
indipendenti di utilizzare i loro brevetti per produrre medicinali per le malattie trascurate, in cambio del pagamento di una 
royalty. "Le piccole imprese di biotecnologie - afferma Singer - sono come una vena d'oro che potrebbe essere utilizzata 
per la salute globale. Ora abbiamo qualche possibilita' per essere sicuri che non vengano sfruttate solo per fare 'collane' 
per i ricchi".

13-09-2010 17:18 ITALIA/Banda larga: il 'capo svizzero' di Fastweb convinto che Telecom Italia aderirà al piano 
degli operatori alternativi

 Carsten Schloter (foto), numero uno di Swisscom e della controllata Fastweb, in un articolo del 
Wall Street Journal ribadisce il ritardo dell'Italia nello sviluppo della banda larga ed e' convinto che alla fine Telecom Italia 



aderira' al progetto di creazione della societa' per la rete in fibra ottica.
Schloter spiega che l'Italia, dove solo il 31% delle famiglie sono connesse alla banda larga, rispetto a una media del 49% 
dell'Eurozona, "sta veramente rimanendo indietro". "Se Asia ed Europa si muovono verso la fibra, ci sara' un'ondata di 
nuove applicazioni in termini di servizi video e di tv interattiva che i clienti italiani non saranno in grado di utilizzare". Per 
l'ad di Fastweb, "saremo competitivi solo se saremo in grado di sostenere applicazioni video complesse. Se la 
performance della rete non sara' sufficiente, non riusciremo ad esserlo". Fastweb da sola non puo' pero' sostenere il 
costo di realizzazione del network, troppo elevato. Per questo motivo la soluzione e' quella di lavorare con i concorrenti 
come Wind e Vodafone, con cui Fastweb ha lanciato il progetto per la realizzazione di una rete unica di nuova 
generazione in Italia. Schloter crede che Telecom, che controlla la quasi totalita' delle linee telefoniche in Italia, alla fine 
decidera' di partecipare al progetto. "Se il treno si muove, non hanno altra alternativa che salirci", ha commentato 
Schloter. In merito all'inchiesta per frode fiscale che ha coinvolto Fastweb e Telecom Italia Sparkle, Schloter spiega che il 
gruppo "ha perso tre pilastri centrali del comitato esecutivo: il ceo (Stefano Parisi, autosospeso da aprile, ndr), il 
responsabile del residential business e del corporate. Sarebbe ingenuo dire che la compagnia funziona come se loro 
fossero qui". "Piu' a lungo dura questo periodo di interim, piu' e' rilevante il danno creato dall'inchiesta, proprio per il 
tempo che sta prendendo", ha detto il numero uno della societa' svizzera, che la scorsa settimana ha annunciato il lancio 
dell'opa sul 17,9% circa del capitale di Fastweb non ancora detenuto.
13-09-2010 17:21 ITALIA/Pubblicità ingannevole. Telecom Italia e il rivenditore condannati dall'Antitrust
 Serenissima Informatica S.p.A., una società che procura clienti aziendali a Telecom Italia, invia un fax ingannevole a 
diverse imprese, invitandole a sottoscrivere un contratto per fruire di connettività mobile tramite chiavetta: Alice Mobile 
100 ore.
E' arriva la condanna dell'Antitrust, 20 mila euro all'agente, ma pure 50 mila euro a Telecom Italia. 
Il provvedimento è pubblicato sull'ultimo bollettino dell'Autorità.

13-09-2010 17:40 GIAPPONE/Staminali nei denti del giudizio

 Denti del giudizio, meglio chiederli indietro al dentista una volta estratti. Secondo i ricercatori 
giapponesi del Japan's National Institute of Advanced Industrial Science, infatti, custodiscono nella polpa una miniera di 
staminali. L'équipe nipponica ha sviluppato una tecnica che consente di ringiovanire le cellule prelevate dai cosiddetti 
'terzi molari'. Il lavoro, pubblicato sul Journal of Biological Chemistry, si deve alla scoperta di quattro geni che 
consentono di riprogrammare le cellule dentali fino a farle tornare ad uno stato quasi originario. Le baby cellule, definite 
iPS (staminali pluripotenti indotte), sono solitamente estratte da midollo osseo e pelle, ma nel caso di quelle prelevate 
dai denti del giudizio in fase sperimentale da tre donatori, sostengono i ricercatori, si sono rivelate 100 volte piu' efficienti. 
In laboratorio, sono state rigenerate come cardiomiociti, cellule che consentiranno di riparare il cuore degli infartuati con 
iniezioni di staminali autologhe. L'ottimismo dei ricercatori e' dettato dal fatto che la maggior parte della popolazione e' 
costretta durante la vita a sedersi sulla poltrona del dentista: una 'tortura' che potrebbe rivelarsi preziosa.

13-09-2010 17:43 SVIZZERA/I costi della demenza senile

 Il primo studio elvetico sulla demenza senile è stato pubblicato su Swiss Medical  
Weekly. I dati si riferiscono al 2007 e i principali sono: oltre 100.000 i malati, la metà dei quali colpita dal morbo 
d'Alzheimer; un costo annuale di 6,3 miliardi di franchi (5 mld di euro) ripartiti tra 3,5 di costi effettivi e altri 2,8 tenuto 
conto delle prestazioni famigliari; una stima di 300.000 pazienti entro il 2050 e una spesa che sale a 20 miliardi di franchi 
(15,3 mld di euro). Sono cifre superiori al previsto e che il Governo ha sottovalutato quando ha respinto alcune mozioni 
che chiedevano d'intervenire subito in una situazione destinata a peggiorare, sia perché la popolazione invecchia, sia 
perché le famiglie sono sempre meno disponibili ad accudire per 8-10 anni un parente bisognoso di tutto.

13-09-2010 19:20 SPAGNA/Nuove droghe. E arrivata la basuco

 E' nota come 'basuco' o anche 'texe', ovvero 'ladro di cervelli', come l'hanno ribattezzata le 
madri dei tossicodipendenti sudamericani. E' un tipo di droga ancora non molto conosciuta estremamente economica e 
devastante per la salute, una sostanza elaborata con gli scarti chimici della lavorazione della cocaina, che provoca una 
dipendenza quasi immediata.
Dopo aver minato la salute dei giovani dei sobborghi popolari del sud America, il 'texe' si sta diffondendo in maniera 

http://mailer.aduc.it/generale/files/file/allegati/33-10.pdf


preoccupante nelle zone urbane di Barcellona e del Baix Llobregati e nelle province del centro della Catalogna, secondo 
l'allarme lanciato da polizia, servizi sanitari e sociali, riferito oggi dal Periodico de Catalunya.
Si vende a soli 10/15 euro al grammo, per cui e' diventata di largo consumo e la prova della sua diffusione, spiegano gli 
inquirenti, e' che si vendono sempre piu' le pipe impiegate per fumare la sostanza stupefacente. Da ogni grammo e' 
possibile ricavare quattro o cinque dosi, per cui e' diventata la vera droga dei poveri, con effetti devastanti sui 
consumatori. 'Attualmente, delle 65 persone che abbiamo in trattamento di recupero dalla tossicodipendenza in 
Catalogna, 18 hanno consumato basuco', ha spiegato il direttore della Ong Progetto Uomo, Oriol Esculies, in 
dichiarazioni al quotidiano.
Dall'associazione mettono in guardia sul fatto che molti dei consumatori dipendenti dal 'texe' sono adolescenti di 14 o 15 
anni in una situazione di marginalita'. I sanitari spiegano che la pericolosa droga, essendo un residuo della cocaina, 
contiene pochi principi attivi di questa sostanza e molti elementi tossici come acido cloridrico, ammoniaca, sali e 
cherosene. Con conseguenze sulla salute dei consumatori molto piu' gravi di quelli della polvere bianca.
'Dal momento che si assume fumando, ha un grave impatto sul sistema respiratorio - spiega lo psichiatra Carlos 
Roncero, responsabile del Centro di attenzione e cura delle tossicodipendenze dell'Ospedale Vall d'Hebron, di 
Barcellona.
'Essendo composto soprattutto da sostanze chimiche non adatte al consumo umano, come acido e cherosene, provoca 
gravi danni al sistema nervoso', aggiunge.
Reazioni aggressive, seguite a una grande euforia e crisi psicotiche sono alcuni degli effetti del consumo della sostanza.
Siccome passano in fretta, il consumatore sente subito l'impulso di assumerne altra. La polizia e i servizi sanitari mettono 
in guardia contro quella che rischia di diventare una autentica piaga sociale.

13-09-2010 19:24 ITALIA/Staminali e cuore. Accordo tra Harvard e San Donato

 Siglato l'accordo tra l'Harvard Medical School di Boston e l'IRCCS Policlinico San Donato per la creazione 
di un nuovo laboratorio biochimico per la ricerca sulle cellule staminali per la cura delle patologie cardiache: l'obiettivo e' 
potenziare le capacita' rigenerative delle cellule staminali cardiache rendendole piu' resistenti alle situazioni di stress.
A dirigere il nuovo laboratorio italo-statunitense sara' Luigi Anastasia, 36 anni, che insieme a Guido Tettamanti ha 
fondato e coordina il laboratorio 'Cellule staminali per l'ingegneria tissutale' del San Donato. L'accordo prevede, tra 
l'altro, di sviluppare una parte fondamentale delle ricerche in Italia: 'Sono entusiasta di questa nuova avventura - 
racconta Anastasia, che da qualche mese fa il 'pendolare' tra Milano e Boston - perche' nel giro di brevissimo tempo 
abbiamo creato un ponte tra San Donato e Harvard mettendo insieme in modo sinergico competenze diverse ma 
complementari'.

14-09-2010 08:48 SPAGNA/Mercato immobiliare positivo conferma il trend 2010
 Il mercato immobiliare da' segni positivi per il settimo mese consecutivo, dopo che a gennaio aveva abbandonato i 
numeri negativi che lo avevano caratterizzato nei due anni precedenti. Nello scorso luglio la compravendita e' aumentata 
del 16,4% rispetto allo stesso mese del 2009, cosi' come fa sapere l'Istituto Nazionale di Statistica (INE). Si consolida 
quindi il trend partito a gennaio con +2,1%. Il confronto col mese precedente e' positivo, +17,5%, molto di piu' di quanto 
era accaduto tra maggio e giugno.

14-09-2010 08:55 SPAGNA/Alberghi. I prezzi a notte calano meno
Gli alberghi, grandi vittime della crisi, cominciano a reagire. Uno studio realizzato dal sito web hotels.com fa sapere che il 
prezzo medio di una camera singola nel 2010 e' diminuito di solo il 2% rispetto al 14% dell'anno precedente. Il prezzo 
medio e' quindi di 84 euro a notte rispetto agli 85 del 2009. Alcune localita' hanno registrato numeri positivi: 
Benalmadena 31%, Santiago de Compostela 30%. Mentre Barcelona aumenta del 2% e Madrid segue il trend negativo 
nazionale -2%.

14-09-2010 09:02 SPAGNA/Aborti in calo per la prima volta
 Grande soddisfazione da parte della autorita' sanitarie, soprattutto da parte del ministro della Sanita', Trinidad Jeménez: 
per la prima volta in Spagna, dopo venticinque anni dalla legalizzazione (1985), cala il numero di aborti. Calo che non e' 
legato alla nuova legge sull'interruzione di gravidanza che' e' entrata in vigore solo lo scorso luglio, ma un -3% e' 
incoraggiante, anche se bisognera' aspettare i dati ufficiali che saranno pubblicati a novembre.

14-09-2010 09:13 USA/Informarsi. Gli americani usano piu' tempo di prima

 Gli americani passano mediamente 13 minuti in piu' per informarsi rispetto 
a dieci anni fa, grazie ai nuovi supporti mediatici. Cosi' un sondaggio del Pew Research Center for the People and the 
Press. Mediamente un americano passa 57 minuti per informarsi attraverso giornali, radio e televisione, lo stesso tempo 
che impiegavano dieci anni fa. La novita' e' che oggi aggiungono 13 minuti per l'uso di Internet in questo senso, e il 
tempo complessivo va a 70 minuti. L'esigenza di una maggiore informazione, piuttosto che manifestarsi attraverso l'uso 
dei media tradizionali, preferisce quelli nuovi -dico i sondaggisti..

14-09-2010 10:32 EUROPA/Vitamina B contro l'Alzheimer
La vitamina B potrebbe proteggere dall'Alzheimer le persone anziane con un deficit di memoria non particolarmente 
grave. Sembra, infatti, che essa ritardi la naturale lenta corrosione del cervello. Ma non bisogna esagerare: basta nutrirsi 



di cibi sani e ricchi di vitamine quali pesce, carne, uova, riso, verdure. Lo scrivono su PloS ONE alcuni ricercatori 
norvegesi e dell'Università di Oxford, i quali spiegano i risultati di uno studio teso a dimostrare come l'assunzione 
giornaliera di vitamina abbia un effetto protettivo sulla struttura cerebrale. La vitamina B aiuta infatti a decomporre 
l'aminoacido omocisteina che, se presente in dosi eccessive, danneggia i vasi sanguigni e favorisce la demenza senile. 
Alla ricerca hanno partecipato 168 volontari oltre i 70 anni con sintomi di MCI (mild cognitive impairment), ossia in uno 
stadio preliminare di demenza senile. Per due anni hanno assunto una dose discreta di vitamina B6 e B12 oppure un 
placebo. Risultato? L'assunzione di vitamina B ha limitato in media del 30% la riduzione cerebrale dovuta 
all'invecchiamento. Esito incoraggiante, lo ha definito David Smith, uno dei responsabili dell'esperimento. Ma servono 
ulteriori studi e, soprattutto, bisogna mettere in guardia da dosi esagerate di vitamina B, che è una possibile causa di 
tumore.

14-09-2010 10:36 USA/Casa farmaceutica: promozione camuffata da scientificita'

 Ci sono aziende farmaceutiche che pur di vedere i loro prodotti citati dalle riviste scientifiche non 
disdegnano metodi truffaldini. Il laboratorio Usa Wyeth, ad esempio, pagava un'agenzia affinché piazzasse su 
pubblicazioni mediche degli articoli riguardanti il suo farmaco Prempro. Omettendo di chiarire che si trattava di studi 
commissionati e retribuiti, il loro contenuto sorvolava sui rischi legati alla cura ormonale sostitutiva (HRT) per esaltarne le 
virtù. E' quanto emerge dai 1.500 documenti che Wyeth ha dovuto esibire nell'ambito di una vertenza. Per 20 articoli 
"scientifici" l'agenzia riceveva 20.000 dollari (15.000 euro), riferisce su PloS Medicine Adriane Fugh-Berman 
dell'Università Georgetown di Washington. I testi minimizzavano il rischio di tumore al seno e valorizzavano invece la 
presunta efficacia del farmaco ormonale sul sistema cardiocircolatorio. In più indicavano un suo uso positivo per 
prevenire la demenza, il Parkinson, le rughe e i problemi alla vista -tutto da dimostrare.

14-09-2010 12:02 ITALIA/Investimenti pubblicitari in crescita tra gennaio e luglio

 Il mercato pubblicitario si è confermato in buona salute nel mese di luglio. Grazie anche 
all’effetto “mondiali di calcio” la variazione della spesa pubblicitaria rilevata da Nielsen è stata del +8,4% rispetto allo 
stesso mese del 2009. Grazie a questo risultato il dato progressivo relativo ai primi sette mesi dell’anno, descrive un 
mercato in crescita del +4,9% per un fatturato complessivo di oltre 5 miliardi di Euro. Ancora migliore (+5,7%) il dato 
relativo alla sola tipologia commerciale nazionale.
Dai dati Nielsen emerge una crescita che riguarda tutti i media principali, ad eccezione della stampa, e tutti i settori 
tradizionalmente più importanti per il mercato pubblicitario. In particolare da sottolineare la ripresa degli investimenti delle 
aziende del settore automobilistico (+34,7% nel singolo mese di luglio rispetto al 2009).
I mezzi e i settori. La televisione, considerando sia i canali generalisti che quelli satellitari (marchi Sky e Fox) chiude i 
primi sette mesi dell’anno con una crescita del +7,7% ed una raccolta pubblicitaria superiore ai 2,8 miliardi di Euro. Nello 
stesso periodo l’audience media mensile sul piccolo schermo è cresciuta del +1,9%. 
Le aziende che tra gennaio e luglio hanno maggiormente aumentato gli investimenti in tv sono quelle che operano nei 
settori: elettrodomestici (+35,3%), abbigliamento (+29,1%) e distribuzione (+25,1%). Considerando solo il mese di luglio 
le aziende automobilistiche hanno aumentato del + 48,8% gli investimenti sul piccolo schermo.
Radio e internet si confermano i media più brillanti nei primi sette mesi del 2010 con crescite a due cifre rispettivamente 
del +13,3% e +17,8%. Sulla radio il settore più importante rimane saldamente automobili che ha generato il 24,4% degli 
investimenti complessivi sul mezzo, mentre gli aumenti più rilevanti sono stati fatti registrare da telecomunicazioni 
(+34,9%) e distribuzione (+37,2%).
Su internet sono media/editoria (+60,4%), telecomunicazioni (+14,9%) e ancora automobili (+ 27,4%) a trainare la 
crescita.
La stampa invece non riesce ancora ad intercettare in pieno la ripresa del mercato pubblicitario. Soltanto i quotidiani 
sono in crescita rispetto allo scorso anno (+3,8% la commerciale nazionale nei primi sette mesi), mentre i periodici (-
9,3%) e la free press 
(-10,9%) sono ancora in calo rispetto al 2009.
Notizie positive per tutti gli altri mezzi rilevati da Nielsen in particolare affissione (+9,2%) e direct mail (+4,9%). Variazioni 
positive ma più contenute per cinema (+2,1%), cards (+0,1%) e transit (+1,7%).
Le aziende. Fino a luglio Nielsen ha rilevato 15.769 aziende inserzioniste. Oltre 100 in più rispetto al 2009 (+0,7% la 
variazione percentuale). Grazie agli investimenti di 2.503 aziende, internet è stato il mezzo con l’aumento più rilevante di 
inserzionisti (+24,0%). Anche la tv ha beneficiato di un forte aumento di spender (+11,0%), soprattutto sulle emittenti che 
hanno trasmesso i mondiali di calcio tra giugno e luglio.
Per quanto riguarda la stampa anche nel caso del numero di advertiser si rileva una forte divergenza tra quotidiani a 
pagamento da una parte (+6,2%) e periodici e free press dall’altra (rispettivamente -5,9% e -2,5%).

14-09-2010 14:51 USA/Vendite al dettaglio in aumento
Le vendite al dettaglio statunitensi hanno conseguito in agosto l'incremento più alto degli ultimi 5 mesi, nonostante la 
flessione nelle vendite di auto. Il dato è un segnale positivo per l'economia americana che negli ultimi mesi ha subito un 
rallentamento.



Secondo il dipartimento del Commercio, le vendite sono salite dello 0,4%, l'aumento più forte da marzo. Escludendo il 
forte calo nel comparto automobilistico, le vendite sarebbero cresciute dello 0,6 per cento.
Segnali di ripresa sono arrivati dalle vendite nei grandi magazzini, particolarmente nel settore dell'abbigliamento e degli 
articoli sportivi.

14-09-2010 15:25 ITALIA/Fisco ed evasione. Aumentano le entrate da ruoli
Risultati positivi per la lotta all'evasione: nei primi sette mesi del 2010 il gettito da ruoli evidenzia una crescita pari a 266 
milioni di euro (+10,2%), attestandosi a quota 2,877 miliardi di euro. Lo comunica il Dipartimento delle Finanze del 
ministero dell'Economia.

14-09-2010 18:02 ITALIA/Proibizionismo, Pannella a Berlusconi: Putin ha legalizzato il consumo di marijuana

  'Considero irresponsabili le dichiarazioni che Berlusconi ha fatto a Mosca quando, 
non soddisfatto del livello di proibizionismo gia' esistente in Italia, ha detto che bisogna inasprire le pene per i 
consumatori di stupefacenti'. Lo ha detto la deputata radicale, Rita Bernardini, intervenendo alla presentazione del recital 
in memoria di Stefano Cucchi, che si e' svolta nella sede di Nessuno tocchi Caino.
'Le reputo irresponsabili - ha spiegato Bernardini - perche' il carcere e' il terminale di una giustizia che in Italia non 
funziona e non e' in atto alcun intervento per correggere questa malagiustizia. Quello di cui l'Italia avrebbe veramente 
bisogno'.
A farle eco il leader dei Radicali Marco Pannella: 'Berlusconi forse non sapeva che Putin ha fatto una legge che consente 
il consumo di 15 grammi di marijuana'.

14-09-2010 19:56 USA/Referendum legalizzazione marijuana. Sindacato californiano verso il sostegno

 Il referendum sulla legalizzazione completa della marijuana in California trova il sostegno, 
finanziario e organizzativo, del sindacato più potente dello stato. Stando al New York Time, la decisione del consiglio 
amministrativo del Service Employees International Union of California, che racchiude oltre 700.000 lavoratori 
californiani del terziario, dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni.
La Proposition 19, come è conosciuta la proposta referendaria, vorrebbe legalizzare, regolare e tassare le vendite di 
marijuana.
I sondaggi indicano una leggera maggioranza favorevole alla proposta, ma gli analisti avvertono che, dato la particolare 
attenzione sociale sull'uso illegale di droghe, i rilevamenti potrebbero non essere attendibili.
Chi è favorevole ha pubblicizzato la mozione come modo per alleviare la crisi finanziaria della California e infliggere un 
colpo decisivo ai cartelli della droga messicani.
Il tema sta emergendo come uno dei più caldi nelle elezioni di novembre. E l'appoggio del Seiu, oltre a mettere a 
disposizione della proposta l'apparato elettorale del sindacato, potrebbe anche facilitare l'avvicinamento di altri gruppi 
alla mozione.

15-09-2010 09:22 GRAN BRETAGNA/Banda larga. British telecom promette: entro il 2015 connettività super-
veloce a due terzi delle case
 Bt (British telecom) spinge l'acceleratore sugli investimenti nella banda larghissima: l'operatore britannico (ex 
monopolista e presente che opera anche in Italia) prevede di investire un ulteriore miliardo di sterline nella propria rete 
broadband di nuova generazione, con l'obiettivo di fornire, entro il 2015, connettivita' a banda larga super-veloce a due 
terzi delle abitazioni del Regno Unito. In quest'ottica rafforza la partnership strategica con la cinese Huawei, leader nelle 
soluzioni per reti di telecomunicazione di nuova generazione destinate a tutti gli operatori mondiali.
15-09-2010 09:41 ZIMBABWE/Telefonia e Internet: investimenti pubblici e privati potenziano le infrastrutture
 Nuovi fondi per le telecomunicazioni dello Zimbabwe dove l'Authority locale per le tlc si sta impegnando per garantire 
piu' competitivita' e servizi migliori ai cittadini.
L'ultimo investimento e' assicurato da Africom, uno dei maggiori operatori internet del Paese, che spendera' piu' di 30 
milioni di dollari per espandere la propria rete di telefonia mobile e di servizi internet. Un investimento destinato a 
innalzare il livello della competizione con gli altri operatori locali (Econet, Net One e Telecel) che in passato hanno gia' 
migliorato i servizi offerti alla propria clientela.
All'impegno dei privati si somma quello pubblico, con il governo che ha stanziato 35 milioni di dollari per costruire una 
rete in fibra ottica tra la capitale Harare e le citta' di Mutare e di Beitbridge.
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15-09-2010 09:44 FRANCIA/Tg La7. Complimenti a Mentana da Le Monde: è bastato poco a 'scuotere' Tg1 e Tg5

  'In fin dei conti e' bastato ben poca cosa per scuotere i due colossi dell'informazione televisiva italiana 
che sono il Tg delle 20 di Rai Uno e quello di Mediaset, il Tg5'. Poca cosa, cioe', 'un po' piu' di obiettivita''. Cosi' 'Le 
Monde' in un articolo intitolato 'il Tg che rida' liberta' in Italia' racconta il ritorno di Enrico Mentana in tv. Un 'come back' 
del giornalista che ha obbligato Tg1 e Tg5 a concedere 'un po' della loro audience -cinque punti in meno per il primo e 
sei per il secondo- a quello di La 7, rilanciato, guidato e presentato dal giornalista Enrico Mentana, che ha raggiunto 
quasi il 10% in due settimane, ossia quasi la meta' della quota di ognuno dei due concorrenti'.
Mentana, scrive il quotidiano francese, 'non presenta solo i fatti, li riordina e li inserisce in un contesto. Insomma fa' del 
giornalismo mentre molti dei suoi pari nominati direttamente dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si attengono 
agli ordini.
La crescita del Tg di L7, canale di proprieta' di Telecom Italia, appare quasi come un fatto politico. Un atto di resistenza'.
La crisi aperta tra Silvio Berlusconi e il suo rivale Gianfranco Fini, rileva ancora 'Le Monde', 'ha fornito a Mentana 
l'occasione di soddisfare una parte degli italiani, stanchi dalla propaganda e assetati di spiegazioni'.

15-09-2010 09:47 ITALIA/Telecomunicazioni: il mercato perde meno dello scorso anno
 Timidi segni di ripresa nel mercato delle telecomunicazioni italiano nel primo semestre del 2010 rispetto allo stesso 
periodo 2009, con un -2,3% contro il -2,5% dell'anno scorso. E' il risultato dell'indagine della societa' NetConsulting, 
presentata a Milano da Paolo Angelucci, presidente di Assinform, associazione che raccoglie aziende italiane di 
Information Technology. 
E' in aumento il mercato dei servizi di Vas mobili (tipo la vendita di loghi e suonerie), che comprendono gli sms e i servizi 
Internet, con un +6,9% nel primo semestre 2010 rispetto al +6,5% dello stesso semestre 2009. Migliorano anche le 
vendite dei servizi Vas fissi, legati a Internet con accesso escluso, a outsourcing e servizi di numeri verdi, che calano 
dell'1,5% i primi sei mesi del 2010 rispetto al -6,2% dello stesso periodo dell'anno scorso.
'I minuti di telefonia mobile consumati sono aumentati rispetto allo scorso anno da 104 mln a 114 mln - ha spiegato 
Angelucci - ma c'e' stato anche un calo del 32% del traffico su rete fissa; per il futuro ci aspettiamo una crescita dei 
servizi e degli Application Store (negozi online di applicazioni da scaricare sul proprio supporto)'.

15-09-2010 09:52 REP. CECA/Privacy. Vietato Street View di Google

 La Repubblica ceca ha vietato a Google di continuare a fornire servizio "Street View" per il paese 
centro europeo.
L'Ufficio ceco per la protezione dei dati personali ha dichiarato che Google non ha ottenuto le necessarie autorizzazioni 
per l'attività. La portavoce dell'ufficio Hana Stepankova non ha fornito dettagli. Maggiori informazioni verranno date la 
prossima settimana.
Il divieto nasce da un'inchiesta partita ad aprile sulla denuncia che Google non aveva i parametri necessari per 
accumulare i dati utilizzati per Stret View.
Il gigante internet è stato già sotto attacco per questo servizio in diversi paesi europei, che l'hanno accusato di violare la 
privacy.

15-09-2010 09:56 USA/Internet. Motori di ricerca: la lotta tra Bing e Yahoo alle spalle del gigante Google

 Bing, il motore di ricerca della Microsoft, avrebbe superato  per la prima volta Yahoo!, piazzandosi al 
secondo posto della classifica dietro a Google. E' quanto si evince dai dati di agosto di Nielsen. Bing rappresenta il 
13,9% del mercato, Yahoo! il 13,1%. Google rimane ampiamente in testa con un quota do circa 65%.
I dati non sono considerati attendibili da tutti: per esempio, seppur relativi ad altro periodo, ComScore dava a luglio 
Yahoo in crescita

15-09-2010 10:06 ITALIA/Internet. Oscurato sito e multati i 'clienti' che scaricavano film dalla Rete

 Decine di persone sono state multate dalla polizia postale di Genova in tutta Italia per aver scaricato 
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on-line film e telefilm coperti dal diritto d'autore attraverso un sito che e' stato oscurato. Secondo quanto appreso, il sito 
e' di proprieta' di un italiano che e' stato denunciato a piede libero per il reato di violazione della legge sul diritto d'autore. 
L'uomo, secondo le prime indagini, sfruttava i contatti dei download dei film vendendo inserzioni pubblicitarie. L'indagine, 
denominata 'Vedogratis' ha preso il via nel 2009 dopo la denuncia della Fipav, la federazione anti pirateria audio visiva 
alla polizia postale.
Le 20 persone multate, tra i quali ci sono imprenditori e professionisti, sono solo la minima parte delle centinaia di 
migliaia di contatti (oltre 300 mila) che il sito, oscurato nel 2009, aveva quotidianamente. I venti multati sono quelli che 
scaricavano con maggiore frequenza. Denunciati anche i due legali rappresentanti del dominio Internet, due fiorentini, 
che aveva creato un sistema di ricavi pubblicitari sfruttando proprio i tantissimi contatti del sito . Dovranno rispondere del 
reato di violazione della legge sul diritto d'autore. Tra i film scaricati tante novita' cinematografiche, spesso disponibili on 
line ancora prima di arrivare al cinema in Italia e con tanto di sottotitoli, ma anche titoli storici e film italiani.
L'indagine, denominata 'Vedogratis 2' e' partita proprio da una denuncia fatta nel 2009 alla polizia postale dalla Fapav, la 
federazione anti-pirateria audiovisiva, che per tutelare le case di produzione cinematografica e un mercato sempre piu' in 
crisi hanno chiesto alla Postale di monitorare il mondo del web. Il server del sito oscurato si trovava in Cina e conteneva 
centinaia di migliaia di titoli. 

15-09-2010 10:36 ITALIA/Piano banda larga? In alto mare: nel comitato NGN rimane solo Telecom Italia, si 
ritirano gli operatori alternativi

 Aiip, Fastweb, TeleTu , Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind hanno ritirato la propria 
adesione al Comitato NGN. Il Comitato, presieduto da Francesco Vatalaro e composto da Telecom Italia e dagli operatori 
alternativi, aveva tra i suoi compiti quello di promuovere un quadro condiviso relativo alle definizioni e ai principi tecnici e 
operativi riguardanti la transizione alle reti NGN. 
Gli operatori alternativi evidenziano che i contributi da loro mandati in questi mesi non sono stati presi in considerazione 
dal Presidente del Comitato e che non sono emersi elementi nuovi da supporre un cambio di indirizzo nelle logiche che 
sottendono al funzionamento del Comitato NGN. Le linee guida proposte dal Presidente, anticipate la scorsa settimana 
alla stampa e illustrate ai membri del Comitato, non sono, secondo gli operatori, in nessun modo rappresentative dei 
contributi da loro forniti ai lavori del Comitato e non possono costituire elemento utile di valutazione per l'Autorita' ai fini 
del completamento della definizione del quadro regolamentare sulla transizione alle reti NGN. A dimostrazione della 
scarsa considerazione riservata ai loro contributi, gli operatori alternativi rilevano che le linee guida proposte dal 
Presidente rispecchiano quasi totalmente le richieste di Telecom Italia.
Essendo venuti meno i presupposti alla base del Comitato stesso, gli operatori alternativi si sono visti costretti a ritirare la 
propria adesione al comitato, in attesa di poter rappresentare le proprie posizioni su una materia di tale rilevanza in una 
audizione in Consiglio Agcom.
Come previsto, dunque, gli operatori alternativi non prenderanno parte alla riunione convocata dal presidente del 
Comitato Francesco Vatalaro. A quanto si apprende l'appuntamento rimane fissato, ma non e' chiaro se qualcuno vi 
partecipera'.
Vatalaro, intanto, dovra' decidere se inviare comunque al Consiglio dell'Autorita' la proposta che gli alternativi 
considerano troppo sbilanciata a favore delle tesi di Telecom Italia. In ogni caso resta in capo all'Agcom la decisione 
sulle linee guida per lo sviluppo delle reti di nuova generazione: una riunione del Consiglio e' in programma per  giovedi', 
ma all'Ordine del giorno non risultano temi attinenti a questo tema.
L'Agcom commenta informalmente. Il documento preparato dal Comitato Ngn ha "carattere consultivo" e spetta al 
consiglio dell'Agcom trarre le proprie "autonome valutazioni e le determinazioni conseguenti nell'ambito del processo per 
definire la regolamentazione delle reti di nuova generazione". Lo affermano ambienti dell'Autorita' per le garanzie nelle 
Comunicazioni, augurandosi che il documento del Comitato "sia trasmesso quanto prima al Consiglio". L'Autorita' 
affrontera' il suo compito "in tempi brevi" nell'ambito dell'apposito procedimento, "tenendo in massimo conto la 
Raccomandazione della Commissione Ue in materia e avvalendosi dei contributi forniti in seno al Comitato NGN". Inoltre 
dall'Autorita' si esprime "rammarico per la decisione di alcuni operatori di non partecipare alla riunione dell'organismo" e 
si da' "certezza che tutte le osservazioni saranno tenute nella dovuta considerazione nel documento finale che 
sintetizzera' il lavori del Comitato". Il Comitato, presieduto da Francesco Vatalaro e composto da Telecom Italia e dagli 
operatori alternativi aveva tra i suoi compiti quello di promuovere un quadro condiviso relativo alle definizioni e ai principi 
tecnici e operativi riguardanti la transizione alle reti NGN, cioe' di nuova generazione.

15-09-2010 16:48 ITALIA/Telefonia mobile. Regione Liguria: garantire copertura nelle gallerie autostradali liguri (il 
17% di tutta Europa)

  'Faremo subito un incontro con le associazioni dei consumatori, i gestori di telefonia mobile, la 
Rai (Isoradio) e il Garante delle Telecomunicazioni per garantire la copertura della rete telefonica nelle gallerie 
autostradali della Liguria'. Lo ha annunciato l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Ezio Chiesa al termine di 



una riunione con i rappresentanti delle Societa' autostradali Autostrade per l'Italia, Autostrada dei Fiori, Salt, Ats e 
Autocamionale della Cisa.
Chiesa ha deciso di interpellare tutti i soggetti interessati per arivare in tempi brevi alla soluzione di un problema molto 
sentito dagli automobilisti.
'In Liguria e' presente il 17% delle gallerie esistenti sulla rete autostradale europea - afferma Chiesa - un motivo in piu' 
per sollecitare un comune sforzo, superare le difficolta' tecniche e garantire la necessaria copertura su tutta la rete, 
indispensabile per offrire agli automobilisti la massima sicurezza'.

15-09-2010 18:31 ITALIA/Rai decotta: programmi conformi a 'schede' o sospensione

 Le trasmissioni della Rai devono corrispondere 'integralmente' alle 'schede' che ne contengono tutti i 
dati e le informazioni editoriali necessarie, sottoposte all'approvazione della direzione generale, altrimenti rischiano la 
sospensione d'ufficio: e' uno dei passaggi centrali della circolare inviata il 24 agosto dal dg Mauro Masi (foto) ai direttori 
di rete e testata e per conoscenza ai quattro vicedirettori generali Gianfranco Comanducci, Lorenza Lei, Giancarlo Leone 
e Antonio Marano.
Nella circolare - si legge nel testo diffuso oggi dal portavoce di Articolo 21, Giuseppe Giulietti, mentre la lettera del dg e' 
una delle questioni sul tavolo del cda Rai, riunito a Viale Mazzini - si invitano i direttori 'a predisporre le schede in 
questione complete dei dati e delle informazioni necessarie, con l'obiettivo di evitare che l'incompletezza e l'assenza 
delle informazioni richieste possa comportare la mancata approvazione delle medesime. E' inutile sottolineare che le 
schede devono essere puntualmente ed integralmente coerenti con i palinsesti approvati (peraltro all'unanimita') dal 
consiglio di amministrazione'.
Il dg precisa inoltre che 'la realizzazione concreta dei programmi dovra' poi essere integralmente corrispondente alle 
schede approvate. In caso contrario - sottolinea - il programma potra' essere sospeso d'ufficio'. 
Nella lettera, Masi facendo riferimento ad una precedente disposizione di Cappon e Cattaneo, da lui gia' richiamata in 
passato, chiede che 'a partire dal prossimo palinsesto autunnale nei programmi di approfondimento non dovra' essere 
consentito l'utilizzo del pubblico presente in sala come 'parte attiva' del programma''.
Infine, il dg Rai raccomanda anche ai direttori 'una concreta e fattiva attenzione per il rispetto delle fasce orarie di tutela 
dei minori come da normativa vigente. Anche in questo caso nell'ipotesi di ripetute e acclarate violazioni, si potra' 
procedere d'ufficio alla sospensione del programma interessato'.
I Cdr dei giornalisti. 'Dalla Direzione Generale scelte estemporanee e senza progetto che hanno effetti devastanti 
sull'offerta informativa del servizio pubblico e sulla qualita' del prodotto'. E' quanto si legge in un documento 
dell'assemblea dei CdR della Rai, approvato oggi con 56 voti a favore 1 contrario e 4 astenuti su 61 presenze.
L'assemblea da' mandato all'esecutivo di 'valutare, sulla base dell'esito di una illustrazione piu' dettagliata del piano 
industriale e degli atti di gestione delle prossime settimane, l'operato del Direttore Generale Masi, sottoponendolo - se 
del caso - a un inedito voto di fiducia'.
L'assemblea dei CdR valuta 'negativamente l'assenza di difesa da parte del Direttore della Tgr Maccari di quell'immenso 
patrimonio costituito dall'informazione regionale e da' mandato all'esecutivo di richiedere la ripresentazione del piano 
editoriale se la terza edizione non dovesse permanere nell'attuale collocazione su Raitre e se non si trovasse una idonea 
soluzione per Neapolis, Buongiorno Europa e per le produzioni di Raimed in Sicilia'.
'Va da se' - si legge ancora nel documento - che il piano editoriale votato nei mesi scorsi risulterebbe in questo caso 
svuotato di ogni contenuto'. 
L'assemblea, inoltre, lancia l'allarme per la 'forte caduta degli ascolti del Tg1 e per il danno arrecato all'azienda. Crollo 
degli ascolti che, lungi dall'essere determinato dalla professionalita' dei colleghi della testata, e' imputabile 
all'abbassamento della qualita' e alla mancanza di pluralismo impresso dall'attuale Direttore.
Preoccupa inoltre il taglio di 80 minuti a settimana al Tg2, avvenuto senza nessun confronto sindacale e senza nessuna 
compensazione in termini di spazi di informazione o di una migliore collocazione di Dossier, relegato in un orario 
penalizzante. Tutto questo mentre il processo di digitalizzazione, iniziato quasi 3 anni fa, segna ancora il passo'.
L'assemblea giudica 'grave il silenzio sul futuro e sui progetti per Rainews: il canale all news e' e deve essere la dorsale 
per lo sviluppo dell'informazione nella transizione al digitale. Da rigettare qualunque ipotesi di snaturamento del ruolo di 
all news'.
L'assemblea dei Cdr denuncia 'un costante indebolimento del quadro delle regole. A partire da direzioni di testata 
vacanti, ai trasferimenti e distacchi disposti senza la dovuta informativa ai Comitati di Redazione, ai demansionamenti.
L'assemblea da' mandato all'Esecutivo di preparare un dettagliato dossier sulle violazioni di cui chiediamo conto 
all'Azienda, a cominciare dalle variazioni di palinsesto approvate senza un confronto sindacale'. 

15-09-2010 19:04 ITALIA/Crac Viaggi del Ventaglio: si indaga per truffa

  Il pm di Milano Luigi Orsi ha avviato un'inchiesta sulla storica compagnia turistica 'I Viaggi del 
Ventaglio' dichiarata fallita il 15 luglio scorso. L'ipotesi di reato, per adesso a carico di ignoti è per il momento solo quella 
di truffa ai danni dei creditori. Leggi tutto...
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15-09-2010 19:40 NUOVA ZELANDA/Test antidroga. Urina sintetica per depistare

 In vendita in Nuova Zelanda urina sintetica per aggirare i test per cannabis ed ecstasy. La finta 
pipi' ha una composizione chimica molto simile all'urina vera e consente ai dipendenti di superare le prove imposte dai 
datori di lavoro. Secondo Chris Fowlie, proprietario di un negozio, Hempstore, ad Auckland che offre il prodotto, ai 
lavoratori in questo modo viene restituita la privacy. Il kit -chiamato 'Quick Fix' e pubblicizzato come in grado di superare 
"al 100 per cento" i test di droga- viene fornito completo di piastra elettrica per portare il composto chimico fino alla 
temperatura del corpo e di un beccuccio che gli utenti possono utilizzare per far finta che si stia urinando, in caso 
qualcuno sia presenta a controllare: "Con un po' di pratica, il beccuccio fa apparire tutto molto realistico", dice il sito.
Secondo gli esperti, la falsa urina si distingue difficilmente da quella vera, anche se non ha lo steso odore. La Nuova 
Zelanda consente i test anti-droga sui posti di lavoro, ma i controlli sono generalmente limitati ai casi in cui l'abuso di 
sostanze tossiche si tradurrebbe in un problema di sicurezza.

15-09-2010 19:48 FRANCIA/Grazie a staminali: terapia genica contro talassemia

 Il primo malato di beta-talassemia, una malattia ereditaria del sangue, e' stato trattato con successo 
con la terapia genica: introducendo la versione normale del gene responsabile della malattia (il gene per la molecola 
'beta-globina'), il paziente, che prima poteva sopravvivere solo grazie a trasfusioni mensili, non ha avuto piu' bisogno di 
trasfusioni per ben 21 mesi di seguito.
A dare l'annuncio la rivista Nature. L'uomo, che e' stato seguito da Marina Cavazzana-Calvo, leader del team clinico 
che lavora presso l'Universita' di Parigi, con la collaborazione di Philippe Leboulch del Brigham & Women's Hospital e 
Harvard Medical School di Boston, grazie alla cura puo' finalmente lavorare a tempo pieno come cuoco in un ristorante 
parigino.
'Per la prima volta un paziente con una grave forma di beta-talassemia vive senza bisogno di trasfusioni per un lungo 
periodo di tempo', dichiara Cavazzana-Calvo.
'E' un successo molto importante - dichiara Lucio Luzzatto, direttore scientifico dell'Istituto Toscano Tumori commentando 
il lavoro - che corona, con il trasferimento all'uomo, i risultati di sperimentazioni iniziate molti anni fa su animali da Michel 
Sadelain, con cui ho collaborato io stesso quando ero allo Sloan-Kettering di New York'.
La beta talassemia e' una malattia ereditaria tra le piu' diffuse e dipende da un difetto genetico che porta ad una 
insufficiente produzione dell'emoglobina, la molecola che, viaggiando nei globuli rossi del sangue, traghetta l'ossigeno 
alle varie parti del corpo. Negli individui sani adulti l'emoglobina e' fatta dall'assemblaggio di 4 proteine, due alfa-globine 
e due beta-globine. Nei beta-talassemici una mutazione genetica impedisce la produzione di beta-globine quindi 
l'emoglobina non si forma e la alfa-globina si accumula dando gravi danni all'organismo. I pazienti sono trattati con 
ripetute trasfusioni. Queste, pero', provocano un accumulo di ferro nel sangue, che bisogna eliminare con una terapia a 
base di farmaci detti chelanti, cioe' che sequestrano il ferro.
I ricercatori hanno prelevato cellule staminali del sangue del paziente e corretto il difetto genetico che causa la malattia 
con la terapia genica, per poi reiniettare le cellule corrette nel malato. Il gene sano, introdotto nel Dna delle staminali con 
un vettore virale, ha permesso all'uomo di produrre da se' quantita' sufficienti di emoglobina sana e quindi di non essere 
piu' dipendente, ormai gia' da 21 mesi, dalle trasfusioni.
Il vettore col gene sano, fanno notare i ricercatori, si e' andato a inserire in mezzo a un gene importante per il controllo 
numerico delle staminali del sangue, 'HMGA2', e questo puo' aver costituito un vantaggio nell'efficacia della cura, perche' 
ha probabilmente favorito la moltiplicazione delle staminali col gene corretto (formando un clone di cellule portatrici del 
gene sano) e quindi il paziente ha potuto iniziare a produrre sufficiente emoglobina. Ma al tempo stesso questa 
proliferazione di cellule va sorvegliata, perche' potrebbe sfociare in un tumore, per quanto finora il paziente stia bene e 
non abbia mostrato alcun effetto avverso dalla terapia.
'E' chiaro che il rischio di una trasformazione cellulare (e quindi di un tumore) non puo' essere escluso - sottolinea 
Luzzatto. Per il momento, tuttavia, il fatto che da circa 6 mesi il clone di cellule sia stabile (cioe' non si sia ulteriormente 
espanso) mi sembra un dato incoraggiante'.
' In conclusione - ribadisce Luzzatto - abbiamo un paziente che prima doveva ricevere una trasfusione al mese e aveva 
una bassa qualita' di vita e che ora invece sta bene. E' chiaro - conclude lo scienziato - che ora si dovra' ripetere la 
terapia su altri pazienti, per verificare che questo non e' stato un colpo di fortuna, e che il risultato sia riproducibile in tutti 
i pazienti trattati'. (Agenzia Ansa. Paola Mariano)

15-09-2010 19:54 EGITTO/Staminali rigenerano funzioni dopo menopausa precoce
Nuove speranze per le donne che devono affrontare una menopausa precoce e che per questo non possono piu' avere 



figli: gli scienziati dell'universita' de Il Cairo (Egitto) hanno infatti testato con successo, per ora solo su modello animale, 
un metodo per 'riavviare' le ovaie. I risultati dei loro studi sono stati presentati in occasione del Congresso mondiale di 
fertilita' e sterilita', in corso a Monaco di Baviera.
L'insufficienza ovarica precoce colpisce l'1% delle donne sotto i 40 anni, e una su 1.000 (lo 0,1%) con meno di 30 anni. E 
anche se non esiste un'eta' 'standard' per la menopausa, gli esperti ritengono che arrivi prima del tempo se si manifesta 
al di sotto dei 45 anni. Le ragioni possono essere anomalie cromosomiche come la sindrome di Down, la carenza di 
alcuni enzimi che puo' danneggiare gli ovociti e impedire la produzione di ormoni estrogeni, e infine malattie autoimmuni, 
che spingono l'organismo ad 'aggredire' se stesso.
Il team di scienziati egiziani ha utilizzato cellule staminali per ripristinare la funzionalita' ovarica in un gruppo di 60 topi di 
sesso femminile. I roditori sono stati divisi in quattro gruppi, di cui il primo non ha subito alcun trattamento per fungere da 
'controllo'. Tutti gli altri animali sono invece stati trattati con una sostanza chimica che ha interrotto l'attivita' delle loro 
ovaie, ma solo una parte ha ricevuto anche iniezioni contenenti le cellule staminali. 
I ricercatori, a distanza di due settimane, hanno potuto verificare che proprio nel gruppo trattato con staminali la 
funzionalita' ovarica si era ristabilita del tutto. E dopo otto settimane, i livelli di ormoni dei topi trattati sono risultati uguali 
a quelli dei roditori che non avevano insufficienza ovarica. Un particolare: gli esperti hanno utilizzato cellule staminali 
maschili per poter facilmente confermare la loro presenza nelle ovaie, semplicemente ricercando il cromosoma Y.
Osama Azmy, che ha condotto lo studio, ha dichiarato: "le ovaie trattate hanno ricominciato a produrre ovuli e ormoni. 
Quello che abbiamo fatto e' dimostrare che si puo' ripristinare pienamente la funzionalita' delle ovaie nei topi. Il passo 
successivo sara' quello di esaminare se e come questi ratti sono in grado di riprodursi e di caratterizzare i cromosomi 
della prole in seguito al trattamento: si dovra' infatti capire se il cucciolo sara' geneticamente legato alla madre o al 
donatore di cellule staminali. Questa e' la prova che c'e' ancora molta strada da fare prima di poter applicare questo alle 
donne. Tuttavia, questo lavoro lascia sperare che un giorno anche le donne con insufficienza ovarica prematura possano 
avere un figlio".

16-09-2010 10:44 MONDO/Universita'. Le 200 migliori nel mondo: Harvard prima, nessuna italiana

 Le 200 migliori universita' nel mondo secondo i parametri del "Times Higher Education 2010" 
in collaborazione col quotidiano francese Le Monde. Il primo posto e' per la Harvard seguita dal California Institute of 
Technology, quindi Mit, Stanford e Princeton. Le prime non Usa sono Oxford e Cambridge che si dividono ex-equo il 
sesto posto. Diverse anche le australiane, tedesche, francesi, cinesi, svizzere. Nessuna universita' italiana e' in lista.
Qui l'elenco

16-09-2010 10:47 ITALIA/Privacy. Google mea culpa minimizzato e...

 Google rivede le norme sulla privacy promettendo trasparenza, una sorta di mea culpa (rispetto al 
passato) minimizzato. Ma dal documento scompare l'impegno a non trattare dati sensibili. Intanto a luglio è stato 
licenziato dal colosso statunitense un ingegnere che aveva 'intercettato' una telefonata Voip tra due giovani utenti, tutto 
questo getta una luce inquietante su quante informazioni personali arrivino effettivamente in Google e chi ne abbia 
accesso. Continua...
16-09-2010 10:53 U.E./Automobili. Mercato in calo
In etsate non si e' fermata la caduta del mercato automobilistico in Europa. Ad agosto, riferisce l'Acea, l'associazione dei 
costruttori europei di automobili, sono state immatricolate 731.503 auto nuove nei 27 paesi Ue piu' quelli Efta con un calo 
del 12,1% sullo stesso mese del 2009. La discesa era stata anche piu' forte a luglio (1.068.433 immatricolazioni, 
-17,9%).
Le perdite sono ancora piu' forti sul mercato italiano, che a luglio ha segnato una discesa del 25,7% (a 153.205 
immatricolazioni) e ad agosto del 19,3% (68.718 immatricolazioni). Fra i principali mercati, comunque, il calo piu' 
evidente si registra in Germania -30,7% a luglio e -27 % ad agosto.
Nell'Unione Europea nei primi otto mesi del 2010 sonon state immatricolate 9.021.703 auto, il 3,5 % in meno rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente. In questo periodo i principali mercati con il segno piu' sono Francia (+2%), Gran 
Bretagna (+13,2%) e Spagna (+21,9%) mentre l'Italia - grazie anche al record dei primi tre mesi in cui sono state 
immatricolate le auto ordinate alla fine della rottamazione del 2009 - fa segnare un meno 2,5%. Crisi profonda nel piu' 
grande mercato, quello tedesco, dove in otto mesi il calo e' stato del 28,7%. A livello Ue+Efta le immatricolazioni sono 
state nei primi otto mesi 8.567.436 (-2,1%).
A livello di marchi a livello Ue-Efta il gruppo Fiat a luglio ha venduto 77,116 vetture con un calo del 31,4% sullo stesso 
mese del 2009, mentre ad agosto le immatricolazioni sono state 46.899 (-23,8%).
Nei primi otto mesi dell'anno l'immatricolato di Fiat Auto Group e' di 735,353 auto , in calo del 13,7%, con una quota 
scesa dal 8,9% al 7,9%.

16-09-2010 11:27 MONDO/Gli orientamenti delle opinioni pubbliche europea ed americana dell'agenda 
internazionale

 La Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il German Marshall Fund of the 
United States, ha realizzato anche quest’anno il Transatlantic Trends. Il documento che illustra gli orientamenti delle 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/09/16/news/google_privacy-7124208/?ref=HRER2-1
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20100915/1411691_6948_classementtimeshighereducation.pdf


opinioni pubbliche europea e americana sui temi dell’agenda internazionale viene presentato a Roma, in occasione della 
pubblicazione in contemporanea mondiale, da Angelo Benessia, presidente della Compagnia di San Paolo e da Stefano 
Silvestri, presidente dell’Istituto Affari Internazionali. 
--- Quasi quattro europei su cinque (78%)1 approvano la politica internazionale di Barack Obama, dato in
lieve calo rispetto allo scorso anno quando i consensi arrivavano all’83%. La diminuzione più significativa si registra in 
Turchia, dove si è passati dal 50% dei consensi nel 2009 ad appena il 28% nel 2010.
--- Il gradimento nei confronti di specifiche decisioni di policy del Presidente USA è più basso rispetto ai consensi che 
Obama riscuote in senso più generale. In particolare gli europei tendono a mostrare poco entusiasmo nei confronti delle 
scelte americane relative ad Afghanistan (49%) e Iran (49%).
--- La politica estera del Presidente Obama incontra il favore di una contenuta maggioranza di americani (52%). 
Prevalgono i consensi per quanto riguarda la politica nei confronti della Russia (61%), dei cambiamenti climatici (56%), 
dell’Afghanistan (54%) e dell’Iran (52%).
--- Proprio come lo scorso anno, anche nel 2010 il 55% degli intervistati nell’Unione Europea ritiene auspicabile una forte 
leadership americana nel mondo. La stragrande maggioranza degli europei (78%) e degli americani (72%) ritiene che sia 
inoltre auspicabile una forte leadership da parte dell’UE. Salvo alcune eccezioni, la maggior parte degli intervistati della 
zona Euro afferma che la moneta unica ha avuto effetti negativi sull’economia nazionale, sia nei due Paesi UE con 
maggiore peso economico –Francia (60%) e Germania (53%) – che in Spagna (53%) e Portogallo (52%).
--- La maggioranza degli europei intervistati (63%) concorda sul fatto che l’adesione all’Unione Europea abbia giovato 
all’economia del proprio Paese.
--- Più della metà degli europei intervistati (57%) ritiene che le difficoltà economiche in Europa dovrebbero portare a un 
impegno più concreto per costruire un’Unione Europea più forte.
--- Come negli anni precedenti, solo negli Stati Uniti una leggera maggioranza degli intervistati (51%) si dichiara ottimista 
riguardo alla stabilizzazione della situazione in Afghanistan, con un calo di cinque punti percentuali rispetto al 2009. Tale 
ottimismo è condiviso da appena un quarto degli europei (23%), con un calo di nove punti percentuali rispetto allo scorso 
anno.
--- La maggioranza degli europei intervistati (64%) ritiene che il proprio Paese dovrebbe ridurre o ritirare le forze militari 
dall’Afghanistan, opinione condivisa da appena il 41% degli americani, un dato che rappresenta comunque un aumento 
rispetto al 30% del 2009. Gli Stati Uniti sono l’unico Paese nel quale la maggioranza si dice favorevole a mantenere o a 
incrementare la presenza militare in Afghanistan.
--- La stragrande maggioranza degli americani (86%) e degli europei (79%) si dice abbastanza o molto preoccupata 
dalla possibilità che l’Iran acquisisca armi nucleari. Solo in Turchia gli intervistati si dichiarano in larga parte (48%) non 
particolarmente o per nulla preoccupati.
--- Riguardo alle misure volte ad evitare che l’Iran acquisisca un arsenale nucleare, gli europei affermano di preferire 
(35%) gli incentivi economici, mentre gli americani (40%), senza distinzione politica, sono più favorevoli a imporre 
sanzioni economiche. Il numero di americani (25%) favorevoli a sostenere i movimenti di opposizione al governo di 
Teheran è pressappoco il doppio di quello degli europei (13%).
--- Nonostante trapeli una certa stanchezza per il conflitto in Afghanistan, in tutti i Paesi la maggioranza assoluta o 
relativa degli intervistati si dichiara disposta ad appoggiare un eventuale intervento della NATO al di fuori del contesto 
europeo. Sia negli Stati Uniti (77%) che in Europa (62%) l’opinione pubblica rivendica per la NATO la possibilità di agire 
al di fuori dell’Europa al fine di difendere gli stati membri da possibili minacce alla loro sicurezza.
--- La stragrande maggioranza degli americani (90%) e degli europei (81%) afferma che gli Stati Uniti continueranno ad 
esercitare un ruolo di forte leadership a livello globale anche tra cinque anni. La netta maggioranza di americani (84%) 
ed europei (75%) afferma, inoltre, che anche l’UE avrà un ruolo di primo piano. Tuttavia, l’opinione secondo la quale la 
Cina è destinata ad avere grande influenza a livello mondiale è significativamente più diffusa negli Stati Uniti (91%) che 
in Europa (68%).
--- Circa la metà degli americani (53%) ritiene che i valori che uniscono gli Stati Uniti e la Cina siano tali da permettere 
una cooperazione sulle questioni internazionali. Di contro, quasi due terzi degli europei (63%) affermano che Cina ed 
Europa possiedono valori talmente diversi da rendere impossibile una cooperazione sulle questioni internazionali.
--- Meno del 20% degli intervistati sia in USA che nell’UE giudica positivamente il ruolo della Cina nella gestione dei 
conflitti globali, nella lotta alla povertà mondiale, e nella lotta ai cambiamenti climatici.
--- La percentuale di turchi che ritengono che il loro Paese dovrebbe agire in concertazione con i Paesi del Medio 
Oriente sulle questioni internazionali (20%) è raddoppiata rispetto allo scorso anno, accompagnata da un calo di nove 
punti percentuali tra chi ritiene che la Turchia dovrebbe agire insieme ai Paesi UE (13%) o che la Turchia dovrebbe agire 
da sola nell’affrontare le grandi questioni internazionali (34%).
--- Continua a diminuire tra i turchi il desiderio di entrare nell’UE: nel 2004 il 73% dei turchi riteneva che l’adesione 
avrebbe avuto un effetto positivo, mentre quest’anno tale dato è sceso al 38%.
--- Solo il 53% dei polacchi approva la gestione dei rapporti degli USA con il proprio Paese da parte di Barack Obama, il 
gradimento di gran lunga più basso rispetto a quello che si registra in tutti i Paesi europei coinvolti nell’indagine e anche 
alla media europea (76%).
--- La percentuale di polacchi (58%) che approvano in generale la politica internazionale del presidente Obama è 
inferiore rispetto agli altri europei interpellati (78%).
Qui il rapporto completo

16-09-2010 11:58 ITALIA/Televoto tv: meccanismo falsato da chiamate dei call center, l'Antritrust richiama il 
duopolio (Rai-Mediaset)
Escludere le utenze business dal meccanismo del televoto. Lo ha chiesto l’Antitrust con due lettere formali inviate a 
Mediaset e Rai, al termine delle verifiche effettuate dopo avere ricevuto numerose segnalazioni di consumatori, relative 
al Festival di Sanremo e al Grande Fratello. Entro 20 giorni le due società dovranno comunicare all’Autorità le misure 
adottate. Il televoto è effettuato tramite chiamate a numeri speciali inizianti per 894, 48xxx, o altri prefissi (costano 
all'utente generalmente un euro).

http://www.compagniadisanpaolo.it/file/pdf/TT_ITA_2010_563.pdf


“Ci aspettiamo che le due società si adeguino alle nostre indicazioni – dichiara il Presidente Antonio Catricalà – perché 
altrimenti saremmo costretti ad aprire due procedure sanzionatorie. Il meccanismo del televoto deve essere trasparente: 
il voto degli spettatori che seguono una trasmissione invogliati anche dall’idea di potere contare nella scelta di un 
candidato non può essere falsato, nemmeno potenzialmente, dai voti che arrivano dai call center”.
Secondo quanto ricostruito dall’Autorità l’attuale meccanismo rende infatti possibile, da parte di operatori specializzati del 
settore, l’effettuazione di un numero molto rilevante di telefonate, per esprimere preferenze già predeterminate su 
specifiche scelte. Queste preferenze, quindi, potrebbero non essere una manifestazione delle simpatie del pubblico dei 
telespettatori ma espressione di accordi di acquisto di interi pacchetti di televoto. L’intero meccanismo di voto, in 
sostanza, potrebbe essere alterato.
Per recidere a monte questa possibilità, che si tradurrebbe in un inganno per i consumatori, Rai e Mediaset dovranno:
1) prevedere nel Regolamento del televoto l’esclusione delle utenze business dai soggetti che possono partecipare al 
voto;
2) introdurre nelle promozioni delle trasmissioni che utilizzano il sistema del televoto l’indicazione sull’esclusione delle 
utenze business;
3) prevedere sistemi che consentano il riconoscimento e, di conseguenza, l’esclusione del voto proveniente da 
un’utenza business.

16-09-2010 12:07 ITALIA/Energia e concorrenza: Antritrust accetta impegni dei gestori A2A, Acea e Iren

 Più concorrenza nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e del gas grazie a una 
maggior efficienza dei distributori. E’ l’effetto dei provvedimenti adottati dall’Antitrust che, nella riunione dell’8 settembre 
2010, ha reso vincolanti gli impegni presentati da alcuni primari distributori di gas ed elettricità (A2A e società di 
distribuzione controllate A2A Reti Gas e A2A Reti Elettriche, ACEA e ACEA Distribuzione, IREN e societa’ di distribuzione 
controllate AEM Torino e GRG, ITALGAS). I quattro gruppi societari, verticalmente integrati e attivi sia nella distribuzione 
che nella vendita dell’energia elettrica e di gas, erano stati oggetto di distinte istruttorie per possibile abuso di posizione 
dominante. I procedimenti erano stati avviati a seguito di una segnalazione da parte dell’operatore non verticalmente 
integrato Sorgenia, secondo il quale i quattro gruppi avrebbero posto in essere procedure inefficienti e atteggiamenti 
ostativi per ritardare e rendere più oneroso l’ingresso dei concorrenti nei mercati della vendita di gas ed elettricità ai 
clienti finali. L’Antitrust ha ritenuto che gli impegni presentati dalle società oggetto di istruttoria siano in grado di risolvere 
le iniziali preoccupazioni concorrenziali. Tali preoccupazioni nascevano dalla constatazione che la discriminazione nella 
qualità dei servizi forniti dai distributori alle società di vendita a seconda che queste appartenessero o meno al gruppo di 
riferimento (derivante in particolare dall’adozione di procedure inefficienti), accresceva il costo di competere dei venditori 
al dettaglio di energia elettrica e gas nuovi entranti. 
Nel complesso, gli impegni presentati dalle diverse società dei gruppi A2A, ACEA e IREN consistono nel:
- mettere a disposizione dei venditori di elettricità e gas un portale informatico dedicato che permetta di gestire i flussi di 
comunicazione connessi allo switching (cambiamento del fornitore di energia elettrica e/o gas) operativo e commerciale 
(anche per richieste massive), nonché di gestire le comunicazioni connesse alle prestazioni commerciali del distributore, 
anticipando l’evoluzione della regolamentazione avvenuta nel corso del procedimento;
- dotare il portale di un sistema di verifica preliminare (“pre-check”), che permetta ai venditori accreditati di confrontare i 
dati in proprio possesso necessari allo switching con quelli presenti nella banca dati del distributore ed eventualmente 
recuperare i dati “mancanti” o “errati”, al fine di minimizzare gli switching respinti per errori nei dati identificativi del punto 
di prelievo oggetto del cambio fornitore;  
- mettere a disposizione dei venditori, attraverso il portale, anche tutti i dati di misura rilevati periodicamente e le stime 
dei consumi utilizzate ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione – impegno che in parte anticipa e in parte 
rafforza l’evoluzione della regolamentazione avvenuta nel corso del procedimento;
- mettere a disposizione dei venditori informazioni sui “siti contendibili”, ossia su punti di prelievo attivi (o cessati) non 
ancora contrattualizzati.
Nel settore elettrico, gli impegni presentati tengono conto dello stato di avanzamento dell’installazione dei contatori 
elettronici e del tasso di successo delle teleletture. Nel settore gas, va segnalato l’impegno di GRG a mettere a punto 
una procedura per individuare ed eventualmente correggere dati di misura anomali. Per quanto riguarda Italgas, la 
società, già disponendo di un portale e di un servizio di pre-check e di messa a disposizione dei dati di misura, si è 
impegnata a mettere in atto procedure che garantiscono una puntuale evasione delle richieste delle società di vendita in 
merito alle letture dei consumi di gas. Gli impegni, resi vincolanti dall’Antitrust per eliminare le opportunità a disposizione 
dei distributori per discriminare le società di vendita che concorrono sui mercati a valle con i venditori integrati, si 
affiancano agli strumenti adottati dal regolatore e appaiono coerenti con la prevedibile evoluzione della 
regolamentazione. Le differenti modalità di implementazione del pre-check permetteranno di raccogliere elementi utili in 
vista di una eventuale inclusione di tale strumento all’interno del Sistema Informativo Integrato che è in corso di 
implementazione da parte del regolatore. L’Antitrust si è comunque riservata di riaprire d’ufficio i procedimenti in 
presenza di una modifica della situazione di mercato, del quadro regolatorio e degli elementi di fatto su cui si è fondata la 
decisione di accettazione degli impegni - in particolare riguardo al rispetto delle tempistiche regolatorie nella 
comunicazione dei dati di misura, alla proporzione di misure reali e al rispetto del principio di pari trattamento dei 
venditori sul mercato libero nel settore elettrico - nonché qualora le parti contravvenissero agli impegni assunti.



16-09-2010 13:18 MONDO/Oslo, Zurigo e Ginevra: le città più care al mondo

 Ancora una volta le due maggiori città economiche svizzere occupano il secondo e terzo posto 
nella graduatoria internazionale del costo della vita. Ultime delle 73 metropoli analizzate da Unione Banche Svizzere 
sono Bucarest, Manila e Mumbai. Ciò significa che queste tre hanno i prezzi più bassi di un paniere composto da 122 tra 
beni e servizi. In quanto agli stipendi (paga oraria dedotte le imposte), è Zurigo la prima della lista -per il gran numero di 
banche che vi hanno sede. Seconda Ginevra, terza New York. Specificità: benché in Scandinavia le retribuzioni lorde 
siano simili a quelle delle piazze finanziarie elvetiche, in Svizzera le imposte e i contributi sociali sono inferiori. Così, se 
gli stipendi lordi a Copenaghen sono pressoché pari a quelli zurighesi, le retribuzioni nette scendono del 30%.
Altre due considerazioni dell'analisi di UBS: le differenze del costo della vita tra Europa occidentale e orientale 
continuano a ridursi; nell'ultimo anno il costo della vita è aumentato più che altrove ad Auckland (Nuova Zelanda) e a 
Sydney, a causa del forte apprezzamento del dollaro neozelandese e di quello australiano.

16-09-2010 14:04 AUSTRIA/Elettronica da mangiare

 All'Università Johannes Kepler di Linz (JKU) sono stati prodotti pezzi di strumenti elettronici... 
commestibili. I materiali di base sono beta carotina, caffeina, glucosio, che i ricercatori hanno trasformato in transistor ad 
effetto di campo e che dopo il loro utilizzo possono essere mangiati. E se qualcuno diffida del loro gusto, può sempre 
buttarli nel compostaggio. Poiché il ciclo di vita degli strumenti tecnologici si accorcia sempre più, i rifiuti aumentano, e il 
mercato stesso preme perché si sviluppi un'elettronica "verde", dicono Siegfried Bauer, direttore di una sezione 
dell'Istituto di Fisica sperimentale e Niyazi Serdar Sariciftci, responsabile dell'Istituto per le cellule solari organiche che, 
con il ricercatore rumeno Mihai Irimia-Vladu, elaborano circuiti da compostare. JKU è tra i primi atenei al mondo a 
dedicarsi a questa ricerca. Un possibile ambito d'impiego della nuova tecnologia potrebbero essere impianti in campo 
sanitario, capaci di controllare dall'interno i processi del metabolismo ed essere poi espulsi dal corpo dopo un certo 
tempo. Semplici sensori di materiale biologico potrebbero invece controllare la linea del freddo degli alimenti, oppure il 
grado di maturazione della frutta o le scosse di materiali sensibili durante il trasporto. "Il consumatore finale può poi 
buttare il sensore nella spazzatura organica oppure mangiarselo", chiarisce Irimia-Valdu. JKU ha pubblicato i risultati 
delle ricerche sulla rivista Advanced Functional Materials. "I primi passi sono compiuti, ma per arrivare alla potenziale 
applicazione commerciale servono ancora anni di lavoro, anche da parte dell'industria", spiega Bauer.

16-09-2010 15:52 ITALIA/C'e' crisi e si tenta di piu' la fortuna

 Secondo uno studio Agipronews su dati Istat e Confcommercio, nel 2009 ogni italiano residente ha 
speso a caccia di fortuna 906 euro, vale a dire il 6% dei consumi generali annui, che ammontano a 15 mila euro netti. 
Per valutare il trend, basti notare che appena due anni fa i consumi erano pari a 15.454 euro, mentre la spesa per i 
giochi pubblici si fermava a 713,5 euro, vale a dire al 4,6%. E proprio nell'ultimo biennio, mentre i consumi generali si 
contraevano sull'onda della crisi economica, il comparto giochi è esploso, aumentando la raccolta da 42 miliardi a oltre 
54, con un incremento del 29,2%. Un andamento contrapposto in parte spiegabile con la progressiva liberalizzazione dei 
giochi, velocizzata proprio a partire dal 2007. La spesa pro capite piú alta per i giochi si registra nel Centro Italia: 974 
euro a persona, contro i 939 nel Nord e gli 824 del Sud. Ma questo dato, preso in termini assoluti, non aiuta a capire 
quanto tale spesa incida sulla disponibilità economica individuale. In effetti, se si analizza il rapporto giochi-consumi il 
primato è del Sud, dove la caccia alla fortuna rappresenta nel complesso il 7,2% di quanto speso per tutti i beni di 
consumo. Il rapporto scende al 6% nel Centro Italia e al 5,5% al Nord. Le variazioni diventano ancora piú significative a 
livello regionale. Il primato del gioco è dell'Abruzzo, dove ognuno spende mediamente 1101 euro annui, corrispondenti 
all'8,6% dei consumi. Appena inferiore la percentuale della Campania, 8,5%, con 927 euro l'anno. Terzo gradino per il 
Molise (848, 7,2%). All'estremo opposto (4%), il Trentino Alto Adige, dove non si spende pochissimo per giocare (801 
euro), ma dove tale spesa incide in misura minore su consumi molto piú alti della media italiana (quasi 20 mila euro 
contro 15 mila). Bassi anche i valori di Valle d'Aosta (4,1%) e Veneto (4,5%). Il rapporto che piú si avvicina al nazionale è 
quello delle Marche, 6,1%. Nella media anche Lazio (6,4%) e Lombardia (6,3%).

17-09-2010 09:30 ITALIA/Annunci. Telecom Italia: abbiamo un progetto per forte potenziamento di banda larga e 
ultralarga mobile e fissa

Al termine di una riunione informale dei vertici di Telecom Italia l'amministratore delegato Franco 
Bernabe', ha descritto l'impostazione di grande respiro del proprio piano per lo sviluppo delle tlc nel paese. Seguira' una 
presentazione all'Agcom dei risultati e delle decisioni prese che rappresentano la base per i nostri piani concreti', ha 
aggiunto Bernabe'. Le linee guida su cui si basa questo progetto di sviluppo sono 'il forte potenziamento della banda 



larga e ultralarga mobile e fissa, e il grande rilancio del sistema di telecomunicazioni nel nostro Paese'. 'I consiglieri 
hanno condiviso la visione e l'impegno dell'azienda'.
L'amministratore delegato di Telecom ha pure rilasciato un'intervista a La Repubblica. Di seguto alcuni stralci. 
Dopo lo sblocco della questione argentina Telecom "ha piu' opzioni a disposizione. Se in futuro dovesse consolidare i 
conti dell'Argentina il beneficio per la casa madre in termini di rapporto debito/Mol sarebbe notevole, da 2,9-3 si 
scenderebbe a 2,6". 
"Con Telefonica si prosegue sulle sinergie", mentre "Cuba e' in vendita".
"L'anno prossimo il riposizionamento (di Telecom) dovrebbe essere completato e i ricavi dovrebbero stabilizzarsi". A 
fronte dell'esplosione del traffico dati piu' sul mobile che sul fisso, Bernabe' ha detto che "e' vero e ci stiamo muovendo 
per restare all'avanguardia". 
Con il Progetto Dream "stiamo posando la fibra sulla rete mobile e potenziando le antenne con Ericsson, Nokia e 
Huawei". Quanto alla possibilita' di un trasferimento a Finmeccanica visto che il suo mandato scade con l'assemblea di 
aprile, Bernabe' ha risposto: "nessuno me ne ha mai parlato. Considerero' finito il mio lavoro quando Telecom avra' le 
basi per tornare a crescere ed essere una grande azienda internazionale. 
Consolidando l'Argentina il problema del debito si affievolisce e si aprono spazi di manovra", mentre Wind "non 
interessa". 

17-09-2010 09:40 MESSICO/Giornalista ucciso dai narcos

 Un fotografo del quotidiano "El Diario de Juarez", di Ciudad Juarez ai confini con gli 
Usa, e' stato ritrovato morto impallinato nella sua vettura in un parcheggio di un centro commerciale da cui era appena 
uscito con un suo collega che, invece, e' stato gravemente ferito con almeno quattro pallottole. Luis Carlos Santiago, 21 
anni, e' stato rinvenuto in un classico scenario da attacco di narcos, forse anche per un regolamento di conti, in un 
contesto che ha lasciato sul terreno 28.000 morti negli ultimi quattro anni da quando il presidente Felipe Calderon e' al 
potere ed ha proclamato guerra aperta ai narcos. Secondo i dirigenti del quotidiano, da diverso tempo non erano giunte 
minacce e, nel caso, si trattava di episodi isolati.
Messico e Filippine sono i Paesi piu' a rischio per i giornalisti, spesso vittime collaterali della mortale concorrenza dei 
cartelli per il controllo del traffico locale e per l'approvvigionamento dell'enorme mercato americano della droga.

17-09-2010 09:43 ITALIA/Piano banda larga. Oggi nuovo tavolo ministeriale... imbandito con fichi secchi

  Il viceministro alle Comunicazioni, Paolo Romani, riunisce al ministero dello Sviluppo 
economico il tavolo sulla Ngn, la rete di nuova generazione. Un tavolo imbandito con fichi secchi.  Il Ministero dello 
Sviluppo economico, ormai vacante da mesi e guidato ad interim dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e, di 
fatto, dal viceministro della Comunicazioni Paolo Romani, ha reso noto intanto che gli attesi 800 milioni di euro, che 
sarebbero dovuti servire per dare il via alla riforma infrastrutturale per estendere la diffusione della banda larga in Italia, 
si sono ridotti a 100. Continua...

17-09-2010 09:46 ITALIA/Tv. Digitale terrestre, avviato iter per assegnazione nuove frequenze
E' stata avviata ieri la discussione al consiglio dell'Agcom sul regolamento per la gara sui cinque multiplex in digitale. La 
discussione, secondo quanto si apprende, proseguira' in uno dei prossimi consigli. Una volta approvato il regolamento, 
spettera' poi al Ministero dello Sviluppo economico emanare prima il disciplinare e poi il bando per la competizione.
Anche Sky potra' partecipare alla gara, dopo la decisione della Ue che ha permesso l'ingresso anticipato dell'emittente di 
Rupert Murdoch nel digitale terrestre. La gara si svolgera' secondo il 'beauty contest', cioe' le offerte saranno esaminate 
sulla base qualitativa. Un multiplex o frequenza consente la diffusione di uno o due canali in alta definizione e dai quattro 
agli otto canali in definizione standard.

17-09-2010 13:55 ITALIA/Quodidiani d'agosto: avanzano Repubblica e il Giornale, perde copie il Corriere

 Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Stampa, Sole 24 Ore, Messaggero e Avvenire in 
giù, Repubblica, Giornale, Libero in sù. Agosto ha presentato un'altalena di segni nella diffusione dei principali quotidiani. 

http://punto-informatico.it/2991670/PI/News/banda-larga-ragazzi-mi-si-ristretto-tesoro.aspx


Il Corriere resta il più diffuso, ma Repubblica accorcia le distanze a circa 11 mila copie (ambedue sono poco sopra il 
mezzo milione di copie). Da segnalare il più 11% del Giornale, il meno 9% della Stampa e il meno 7% del Sole. Dati Fieg 
elaborati da Italia Oggi. 

17-09-2010 14:45 MONDO/I marchi col maggiore valore economico

Con un valore di 70,5 miliardi di dollari, Coca Cola si posiziona 
al top tra i "Best global brands", seguita da IBM (64,7 mld) e Microsoft (60,9 mld). E' quanto emerge dalla speciale 
classifica redatta dalla Interbrand sui marchi mondiali con il valore economico piu' alto. Ma sono Apple, con un valore in 
crescita del 37 per cento rispetto a dodici mesi prima, e Google (+36 per cento), i veri trionfatori di questa classifica 
annuale.
Non c'e' dubbio che a decretare il trionfo di Apple siano stati i successi planetari dell'iPad e dell'iPhone 4. Il valore 
dell'azienda di Cupertino e' passato dai 15,4 mld dell'anno scorso ai 21,1 mld del 2010.
Google e' invece passata in dodici mesi da un valore di 32 miliardi di dollari ai 43,5 mld di quest'anno. 
Male l'Harley Davidson, che in un anno ha perso il 24 per cento del suo valore, e la Toyota (-16 per cento), a seguito 
anche dei numerosi incidenti e problemi riscontrati sugli ultimi modelli. Tante le new entry nella top 100 di quest'anno, da 
Hermes a Santander, da Jack Daniel's a Credit Suisse, da Corona alla Heineken. Prendendo in considerazione invece il 
totale del valore dei marchi, e la loro collocazione territoriale, sono gli Stati Uniti (com'era prevedibile) con 761,6 miliardi 
di dollari i primi della classifica. Seguono la Germania (98,5 mld) e il Giappone (80,8 mld). Dodicesima l'Italia (con oltre 
15 mld di dollari), grazie alla presenza nella classifica di Gucci (al 44esimo posto con 8,3 miliardi di dollari di valore), 
Ferrari (91esima/3,5 mld), Armani (95esima/3,4 miliardi di dollari).

17-09-2010 20:27 USA/Droghe. Paesi piu' propensi a produzione e traffico: aumenta la lista
Tredici nazioni latinoamericane sono state inserite da Washington nella lista dei Paesi con una particolare incidenza 
della produzione o del traffico di sostanze stupefacenti. Nel memorandum inviato dal presidente Barack Obama al 
segretario di Stato Hillary Clinton ci sono Afghanistan, Bahamas, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, Repubblica 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Giamaica, Laos, Messico, Nicaragua, Pakistan, Panama, Perú 
e Venezuela. Nel dossier si sottolinea inoltre che Bolivia e Venezuela non rispettano "in maniera dimostrabile" gli impegni 
assunti a livello internazionale nel contrasto al narcotraffico. Per la prima volta figurano nell'elenco Honduras e 
Nicaragua, mentre ne escono Brasile e Paraguay. Il documento precisa che la presenza di un Paese nella lista non 
significa necessariamente che non ci siano sforzi da parte del suo governo nel combattere il narcotraffico. E la maggiore 
presenza di stupefacenti non e' in generale neanche imputabile a mancati accordi di cooperazione con gli Usa, bensi' a 
una combinazione di fattori geografici, commerciali ed economici. 
In alcuni casi pero' come quello di Bolivia, Venezuela e Birmania, Washington ritiene che ci siano delle mancanze 
"dimostrabili" da parte delle autorita' governative e questo, sottolinea il memorandum, puo' portare all'applicazione di una 
serie di sanzioni. Per il momento pero', il capo di Stato Usa ha deciso di continuare a sostenere i programmi avviati 
perche' sono "vitali per gli interessi nazionali degli Stati Uniti".
Obama esprime preoccupazione per "le grandi sfide" che il traffico di sostanze stupefacenti rappresenta per l'America 
Centrale, che ha portato all'inclusione nella lista di Nicaragua, Costa Rica e Honduras."Sono necessarie - sottolinea il 
documento - misure efficaci per evitare che i contrabbandieri possano spostare la droga per i sette Paesi della regione, 
cosi' come nelle acque delle coste dell'Atlantico e del Pacifico, facendola arrivare dai Paesi produttori di coca al sud fino 
alle organizzazioni di narcotrafficanti in Messico". 

18-09-2010 07:47 USA/Obama nomina suo consigliere la paladina dei consumatori

 "Mai piu' i consumatori saranno confusi o ingannati dalle minuscole note incomprensibili che si 
leggono nei contratti delle carte di credito, dei mutui e dei prestiti per gli studenti". Cosi' Barack Obama ha annunciato la 
nomina di Elizabeth Warren, professoressa di Harvard da tempo impegnata sul fronte della tutela dei consumatori, alla 
guida dell'Agenzia per la protezione dei consumatori e dei servizi finanziari, creata dalla sua riforma finanziaria.
Un'agenzia, continua la dichiarazione del presidente, che avra' anche il compito di "censurare gli abusi commessi dalle 
finanziarie poco scrupolose nella concessione dei mutui, fara' rispettare la legge che vieta non giustificati aumenti dei 
tassi delle carte di credito e fara' in modo che non spuntino spese non previste quando qualcuno apre un conto in 
banca". Importante anche il compito di fare in modo che "uno studente che prende un presito universitario abbia 
informazioni chiare e venga tutelato".
"Insomma, il Consumer Financial Protection Bureau sara' l'organismo di controllo per i consumatori americani - conclude 
Obama - con il compito di far rispettare le piu' severe protezioni finanziarie della storia americana".

18-09-2010 09:27 MONDO/Aids. La fotografia dell'Onu: incoraggiante in Africa sub-sahariana, no altrove
Le nuove infezioni da Hiv sono scese di oltre il 25 % tra il 2001 ed il 2009 in 22 Paesi dell'Africa sub-sahariana 
maggiormente colpiti dall'epidemia dell'aids, hanno affermato ieri le Nazioni Unite.
Secondo gli ultimi dati resi noti dal Programma congiunto delle Nazioni Unite per lotta all'aids (Unaids), il numero di 

http://www.interbrand.com/en/Default.aspx


nuove infezioni si sta stabilizzando o sta diminuendo in molte regioni del mondo ed i dati mostrano che Paesi africani 
dove l'epidemia e' particolarmente diffusa - Costa d'Avorio, Etiopia, Nigeria, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe - risultano in 
testa per il ribasso delle nuove infezioni da Hiv. 'Per la prima volte il cambiamento e' osservato nel cuore dell'epidemia. I 
luoghi dove l'Hiv stava spazzando via i sogni adesso abbiamo speranza', ha commentato il direttore esecutivo 
dell'Uniads Michel Sidibe' in una nota pubblicata a Ginevra.
Tuttavia 'in Europa orientale e in Asia centrale le nuove infezioni sono ancora in aumento. Si e' inoltre osservata in 
diversi Paesi ad alto reddito una ripresa delle infezioni da Hiv tra uomini che fanno sesso con altri uomini ', afferma 
l'Unaids. Globalmente, il tasso di nuovi infezioni (7.400 al giorno) supera ancora i significativi progressi compiuti per 
fornire le cure salvavite. 

18-09-2010 10:18 CINA/Traffico record a Pechino: 140 ingorghi in un giorno

 Pechino ha fatto registrare ieri un nuovo record di ingorghi del traffico, che sono stati piu' di 140 in 
tutta la capitale secondo i mezzi d'informazione cinesi.
Complici la prima giornata di pioggia autunnale e l'avvicinarsi di due periodi di ferie per la festa d'autunno (la prossima 
settimana) e la festa della Repubblica (la prima settimana di ottobre) il traffico e' stato completamente bloccato nella 
metropoli.
I giornali riportano testimonianze come quella di una donna, Li, che essendosi recata nella prima mattinata fuori Pechino 
per una commissione e' riuscita a rientrare a casa solo alle sette locali di sera, dopo aver trascorso quasi 12 ore 
imbottigliata nel traffico.
Secondo il quotidiano Notizie di Pechino il precedente record di ingorghi si era registrato l'anno scorso, quando ne 
furono contati 90 in diverse zone della citta'. Il numero dei veicoli in circolazione a Pechino ha superato i 4,5 milioni, 
rispetto ai 4 milioni della fine dell' anno scorso. Si ritiene che entro la fine dell'anno o nei primi mesi del 2011 si arrivera' a 
5 milioni. Le condizioni del traffico sono diventate impossibili anche su alcune delle principali autostrade che dalle altre 
province portano a Pechino come quella che collega la capitale alla Mongolia interna, sulla quale si sono prodotte nelle 
scorse settimane delle code-record che hanno superato i cento chilometri di lunghezza. 

18-09-2010 11:22 MONDO/Tv via cavo o satellite. Aumentano gli utenti 'mediterranei'
Il numero di famiglie che guardano la televisione attraverso il satellite o il cavo, in Europa, Medio Oriente e Nord Africa e' 
salito a 210,7 milioni nel 2010, rispetto ai 193,7 milioni del 2008, con un incremento dell'8,8 per cento. Lo rileva l'ultima 
indagine biennale realizzata dall'osservatorio di Eutelsat, che segnala una crescita a due cifre in Europa Centro-
Orientale (+16,7%) e Nord Africa/Medio Oriente (+15,3%). La crescita e' stata trainata dalla ricezione satellitare (sia 
Direct to home, ovvero antenne che servono una sola abitazione, che Sma, Satellite master antenna television, ossia 
antenne collettive), che ha registrato un incremento del 16% passando a 129,3 milioni dai 111,5 milioni del 2008. 
Prosegue, intanto, la conversione al digitale: tra i 210,7 milioni di abitazioni che ricevono il segnale televisivo mediante 
satellite o cavo, il 31,9% e' ancora equipaggiato anche per la ricezione televisiva analogica, ovvero 67,2 milioni, rispetto 
ai 79,6 milioni del 2008. In particolare, la ricezione satellitare analogica si riduce a 6,2 milioni di famiglie, rispetto ai 10,8 
del 2008: questa modalita' ricettiva rimane utilizzata principalmente in Germania, Francia e Austria.
Si segnala anche la notevole performance delle piattaforme satellitari digitali a pagamento, che in due anni hanno visto 
crescere le famiglie utenti del 22,7% a 51,4 milioni. L'area in cui la pay tv satellitare e' cresciuta di piu' e' l'Europa 
dell'Est, con una crescita del 63,5%, a 17,5 milioni, degli abbonati. Questa crescita e' forte in particolar modo in Russia, 
Polonia, Romania e Repubblica Ceca. Allo stesso tempo l'indagine mette in rilievo una lieve flessione nella fruizione di tv 
via cavo, che segna un -1,8 per cento: l'osservatorio mette in correlazione questo calo all'avanzata della tv su internet, 
che ha visto un incremento del 25.6% a 11,3 milioni. Cala anche la televisione terrestre, -8,7% a 138,5 milioni, malgrado 
la diffusione del digitale terrestre nelle nazioni occidentali.
Il rapporto si focalizza, quindi, sui risultati ottenuti da Eutelsat negli ultimi due anni. Le abitazioni che ricevono, 
direttamente via satellite o attraverso il cavo, i canali diffusi da Eutelsat sono 204 milioni, rispetto ai 190 milioni del 2008.

18-09-2010 12:08 ITALIA/Annuncio nuovo. Nuova rete in fibra ottica. Governo accordo con operatori

 Siamo all'ennesimo annuncio? Oppure è la volta buona? Negli ultimi anni si sono susseguiti 
roboanti promesse e tanti nulla di fatto. Fatto sta che occorre registrare un accordo tra i gestori nell'ambito di un gruppo 
tecnico in merito alla rete di nuova generazione. 
Il tavolo tra Governo e operatori di Tlc hanno raggiunto l'accordo sulle reti di nuova generazione. Lo ha annunciato Paolo 
Romani, viceministro allo Sviluppo Economico, con delega alle Comunicazioni, in una nota.
'Il gruppo tecnico (guidato dal ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento comunicazioni e costituito dai referenti 
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dei principali operatori TLC nazionali) delegato ad effettuare i necessari approfondimenti tecnici, tecnologici, economici e 
finanziari per una piu' ampia e veloce diffusione delle Reti di accesso in fibra ottica - ha annunciato Romani - ha definito 
il modello infrastrutturale di base (cavidotti, fibre ottiche spente, collegamenti verticali, permutatori ottici e collegamenti 
ottici per stazioni radio base) che dovra' essere punto di riferimento dell'attivita' che Governo, Enti locali e operatori 
prevedono di sviluppare congiuntamente'.
'Tale modello - ha proseguito il sottosegretario - e' volto ad assicurare la massima armonizzazione con le infrastrutture 
esistenti. Allo scopo, la prossima settimana avvieremo, tramite una consultazione pubblica, un veloce e accurato 
censimento delle infrastrutture in fibra ottica presenti nel Paese e dei relativi piani di investimento per lo sviluppo delle 
stesse nei prossimi tre anni. Questo atto e' propedeutico all'identificazione delle aree oggetto di intervento secondo il 
modello su cui oggi e' stato trovato l'accordo e a un celere e omogeneo sviluppo delle reti di nuova generazione sul 
territorio nazionale'.
'Il modello sara' presentato anche agli operatori medi e piccoli - ha assicurato poi Romani - che convocheremo la 
prossima settimana, i quali hanno gia' manifestato al gruppo tecnico un concreto interesse a partecipare al progetto 
'Italia digitale''.
'Il passaggio di oggi e' fondamentale proprio nell'attuale situazione economica che impone ogni sforzo per fare scelte 
mirate su progetti di natura infrastrutturale capaci di dare un impulso serio e strutturato alle prospettive di sviluppo e 
crescita del Paese - conclude Romani -. Tra due settimane sara' convocata la seconda riunione del Tavolo Governo 
Operatori con l'obiettivo di sancire i principi e le tappe necessarie per l'avvio concreto della partnership Pubblico- Privata 
che possa operare sulle infrastrutture passive necessarie alle reti di nuova generazione. Questa azione permettera' al 
sistema Paese di raggiungere gli obiettivi definiti dall'Agenda Digitale europea entro il 2020, ovvero che il 50 per cento 
degli utenti domestici italiani ed europei abbia attivato abbonamenti per servizi con velocita' superiore a 100 Megabit. 
Ringrazio tutti gli operatori che stanno contribuendo alla costruzione di questo progetto con grande professionalita' e 
straordinaria disponibilita' e sensibilita' agli interessi e al futuro degli italiani'.


