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NOTIZIE
20-09-2010 09:03 ITALIA/Giocattoli tossici cinesi. Mega sequestro in nord-est
http://www.aduc.it/notizia/giocattoli+tossici+cinesi+mega+sequestro+nord+est_120138.php
20-09-2010 11:22 ITALIA/La 'scuola privata' paga il diario agli allievi pisani di quella pubblica
http://www.aduc.it/notizia/scuola+privata+paga+diario+agli+allievi+pisani_120143.php
20-09-2010 11:42 ITALIA/Annunci. Banda larga. Romani (Governo): il digital divide va risolto immediatamente
http://www.aduc.it/notizia/annunci+banda+larga+romani+governo+digital+divide_120145.php
20-09-2010 11:47 FRANCIA/Banche. La commissione sugli assegni era ingiustificata, 384 milioni di euro di multe 
dall'Antitrust
http://www.aduc.it/notizia/banche+commissione+sugli+assegni+era+ingiustificata_120146.php
20-09-2010 12:53 AUSTRIA/Centri abitati senza semafori
http://www.aduc.it/notizia/centri+abitati+senza+semafori_120147.php
20-09-2010 15:00 AUSTRIA/Come risparmiare, secondo i farmacisti
http://www.aduc.it/notizia/come+risparmiare+secondo+farmacisti_120148.php
20-09-2010 16:18 ITALIA/Esenzione canone Rai ultra 75enni: dopo tre anni arriva la circolare di Tremonti
http://www.aduc.it/notizia/esenzione+canone+rai+ultra+75enni+dopo+tre+anni_120149.php
20-09-2010 18:48 MESSICO/Narcoguerra. Giornale chiede a narcos cosa deve e non deve pubblicare
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+giornale+chiede+narcos+cosa+deve+non_120152.php
21-09-2010 09:15 USA/L'antenato del virus Hiv è vecchio di millenni
http://www.aduc.it/notizia/antenato+virus+hiv+vecchio+millenni_120153.php
21-09-2010 09:16 SVIZZERA/Figli di migranti: i tamil studiano con profitto
http://www.aduc.it/notizia/figli+migranti+tamil+studiano+profitto_120154.php
21-09-2010 09:21 FRANCIA/Pillola dei cinque giorni dopo ormai rimborsata dal sistema sanitario pubblico
http://www.aduc.it/notizia/pillola+dei+cinque+giorni+dopo+ormai+rimborsata+dal_120155.php
21-09-2010 09:40 USA/Narcoguerra. Asilo politico per giornalista messicano
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+asilo+politico+giornalista+messicano_120156.php
21-09-2010 11:00 ITALIA/Telecom Italia cerca nuova linfa nella nuvola
http://www.aduc.it/notizia/telecom+italia+cerca+nuova+linfa+nella+nuvola_120157.php
21-09-2010 12:46 GERMANIA/Etichette di qualità per ristoranti
http://www.aduc.it/notizia/etichette+qualita+ristoranti_120161.php
21-09-2010 17:35 ITALIA/Google street view e dati captati da reti wi-fi: Garante Privacy trasmette atti ai giudici. La 
società: un errore, siamo dispiaciuti
http://www.aduc.it/notizia/google+street+view+dati+captati+reti+wi+fi+garante_120162.php
22-09-2010 09:23 USA/Gay. Senato respinge riconoscimento in Esercito
http://www.aduc.it/notizia/gay+senato+respinge+riconoscimento+esercito_120166.php
22-09-2010 09:29 ITALIA/Dare di razzista ad un poliziotto non e' reato. Cassazione
http://www.aduc.it/notizia/dare+razzista+poliziotto+non+reato+cassazione_120167.php
22-09-2010 09:44 MONDO/Elettricita'. Nel mondo una persona su cinque ne e' priva
http://www.aduc.it/notizia/elettricita+nel+mondo+persona+cinque+ne+priva_120168.php
22-09-2010 09:54 SEYCHELLES/Telefonia. Campagna africana del colosso indiano: 10 milioni di investimenti alle 
Seychelles
http://www.aduc.it/notizia/telefonia+campagna+africana+colosso+indiano+10_120169.php
22-09-2010 10:02 MAROCCO/Telefonia. France Telecom acquista il 40% del secondo operatore marocchino
http://www.aduc.it/notizia/telefonia+france+telecom+acquista+40+secondo_120170.php
22-09-2010 10:04 USA/Salmone Ogm. Verso l'approvazione della Fda
http://www.aduc.it/notizia/salmone+ogm+verso+approvazione+della+fda_120171.php
22-09-2010 10:14 U.E./Banda larga per tutti ed ultraveloce. Commissione: utilizzare frequenze prima destinate alle tv
http://www.aduc.it/notizia/banda+larga+tutti+ultraveloce+commissione_120172.php
22-09-2010 10:40 FRANCIA/Narcosale. Un rapporto di vari amministratori locali ne chiede l'apertura
http://www.aduc.it/notizia/narcosale+rapporto+vari+amministratori+locali+ne_120173.php
22-09-2010 13:38 ITALIA/Farmaci e loro uso. Consigli del ministero
http://www.aduc.it/notizia/farmaci+loro+uso+consigli+ministero_120174.php
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22-09-2010 13:54 ITALIA/Carte di credito. Uso stabile
http://www.aduc.it/notizia/carte+credito+uso+stabile_120175.php
22-09-2010 22:16 ITALIA/Banda larga: anche Telecom Italia vuole commercializzare connessioni a 100 mega (in sei 
città)
http://www.aduc.it/notizia/banda+larga+anche+telecom+italia+vuole_120180.php
23-09-2010 11:29 ITALIA/Vacanze: circa 5 milioni le acquistano su Internet
http://www.aduc.it/notizia/vacanze+circa+milioni+acquistano+internet_120181.php
23-09-2010 11:31 MONDO/Nobel per la pace 2010: conclusa campagna per assegnarlo a Internet
http://www.aduc.it/notizia/nobel+pace+2010+conclusa+campagna+assegnarlo_120182.php
23-09-2010 11:37 U.E./Internet. Download illegali: a Bruxelles si riaffaccia il carcere per i pirati informatici
http://www.aduc.it/notizia/internet+download+illegali+bruxelles+si+riaffaccia_120183.php
23-09-2010 12:16 MONDO/YouTube: l’Italia è il Paese al mondo che più richiede cancellazioni di video
http://www.aduc.it/notizia/youtube+italia+paese+al+mondo+che+piu+richiede_120184.php
24-09-2010 09:31 U.E./Farmaco anti-diabete ritirato dal mercato in Europa
http://www.aduc.it/notizia/farmaco+anti+diabete+ritirato+dal+mercato+europa_120189.php
24-09-2010 09:43 MESSICO/Narcoguerra. Deputato coinvolto ottiene immunita' parlamentare
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+deputato+coinvolto+ottiene+immunita_120190.php
24-09-2010 10:52 ITALIA/Telefonia. Operatori alternativi: gli aumenti all'ingrosso di Telecom implicano rincari per gli 
utenti
http://www.aduc.it/notizia/telefonia+operatori+alternativi+aumenti+all_120192.php
24-09-2010 11:32 ITALIA/Diritti d'autore. Musica diffusa in alberghi tramite Internet senza 'timbro' Siae: scattano le 
denunce
http://www.aduc.it/notizia/diritti+autore+musica+diffusa+alberghi+tramite_120193.php
24-09-2010 13:18 USA/Batteri. Maggiori su pulsante ascensore che tavoletta wc
http://www.aduc.it/notizia/batteri+maggiori+pulsante+ascensore+che+tavoletta_120196.php
24-09-2010 14:47 ITALIA/Riforma ordini professionali sanitari. Nasce quello degli odontoiatri
http://www.aduc.it/notizia/riforma+ordini+professionali+sanitari+nasce+quello_120197.php
24-09-2010 16:33 ITALIA/Tassi soglia: costo finanziamenti in discesa
http://www.aduc.it/notizia/tassi+soglia+costo+finanziamenti+discesa_120198.php
25-09-2010 09:29 USA/Liberta' espressione. Obama fa appello per la liberazione di due blogger azerbaigiani
http://www.aduc.it/notizia/liberta+espressione+obama+fa+appello+liberazione_120207.php
25-09-2010 09:58 SPAGNA/La narcosala di Bilbao. Immagini
http://www.aduc.it/notizia/narcosala+bilbao+immagini_120208.php
25-09-2010 11:00 GRAN BRETAGNA/Fine vita, famiglia attacca legge sul suicidio assistito
http://www.aduc.it/notizia/fine+vita+famiglia+attacca+legge+sul+suicidio_120209.php
25-09-2010 11:24 ITALIA/Conserve pomodoro. Sequestrati 400 mila barattoli illegali
http://www.aduc.it/notizia/conserve+pomodoro+sequestrati+400+mila+barattoli_120210.php
25-09-2010 12:02 ITALIA/Falsi. Sequestrati oltre 200 mila made in China
http://www.aduc.it/notizia/falsi+sequestrati+oltre+200+mila+made+china_120211.php
25-09-2010 12:44 ITALIA/Liberta' espressione. Nuova citazione del Gazetin da parte di un giudice
http://www.aduc.it/notizia/liberta+espressione+nuova+citazione+gazetin+parte_120212.php
25-09-2010 14:05 ITALIA/Telefonia. Agcom: operatori alternativi esagerano sugli aumenti
http://www.aduc.it/notizia/telefonia+agcom+operatori+alternativi+esagerano_120213.php
25-09-2010 14:10 SPAGNA/Diritti d'autore: Youtube (Google) batte Telecinco (Mediaset) nel tribunale spagnolo
http://www.aduc.it/notizia/diritti+autore+youtube+google+batte+telecinco_120214.php

-------------------------------------------
NOTIZIE
20-09-2010 09:03 ITALIA/Giocattoli tossici cinesi. Mega sequestro in nord-est

 La guardia di finanza di Treviso ha sequestrato circa 250 mila giocattoli realizzati con materiale 
altamente tossico, provenienti dalla Cina, in procinto di essere distribuiti nel nord-est, riproducenti noti marchi di fabbrica 
falsi e privi delle previste certificazioni di sicurezza comunitarie.
L'operazione, che ha portato a due denunce, e' partita con il controllo di un furgone nei pressi del casello autostradale di 
Venezia est. Nel mezzo c'erano giocattoli privi di marcatura Ce, in violazione delle norme comunitarie circa la sicurezza 
dei prodotti, e altro materiale contraffatto, circa 5 mila confezioni di giocattoli di note case produttrici 'contraffatti'.
I finanzieri sono quindi risaliti alla sede della ditta, a Vedelago (Treviso), e poi ad un magazzino di Montebelluna dove 
erano stoccate le decine di migliaia di giocattoli sprovvisti dei requisiti minimi per la commercializzazione. Tra questi 
anche 200 false pistole Beretta ad aria compressa, complete di puntatore laser e 'pallini'. 
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20-09-2010 11:22 ITALIA/La 'scuola privata' paga il diario agli allievi pisani di quella pubblica

 L'Istituto Comprensivo Tongiorgi di Pisa a settembre ha fornito agli studenti delle medie e 
delle quinte elementari un diario contenente il libretto delle giustificazioni, uguale per tutti. Ma all'interno, come denuncia 
un genitore, sono presenti numerose pagine pubblicitarie. Corrado Mauceri, del Tavolo regionale toscano per la difesa 
della scuola statale: "Devono essere ritirati. La scuola non può fare pubblicità a nessuno". Lo riporta Pisanotizie.it. 
Lo sponsor e' un'azienda che eroga corsi di recupero scolastico, Grandi Scuole. 

20-09-2010 11:42 ITALIA/Annunci. Banda larga. Romani (Governo): il digital divide va risolto immediatamente

 Il problema del 'digital divide' va "risolto immediatamente", "laddove non c'e' nessun 
collegamento". Paolo Romani, viceministro allo Sviluppo economico, lo ha detto nel corso del suo intervento al terzo 
Forum dei giovani imprenditori di Confcommercio. "Il tavolo, che ha visto per la prima volta con un progetto condiviso l'ex 
monopolista Telecom con gli operatori alternativi, ha significato come insieme si possa governare il paese con una 
cabina di regia che produca due effetti: il primo e' la chiusura del digital divide".
Romani ha spiegato che "il 13% del Paese e' scollegato rispetto alla banda larga" e che "8 milioni di italiani non hanno 
accesso" alla rete veloce. Per risolvere questo problema "il nostro ministero ha lavorato - ha aggiunto -. Aveva a 
disposizione qualche centinaio di milioni che ha messo in campo". Ora il ministero sta lavorando con i vari operatori , ma 
qualche pregiudizio c'e': "Stiamo parlando di aree a fallimento di mercato - ha sottolineato ancora Romani - . Chi ha 
voglia di investire dove non c'e' risposta economica? Stiamo forzandoli, li stiamo costringendo che forse la proposta di 
un servizio rileva poi una forte domanda".

20-09-2010 11:47 FRANCIA/Banche. La commissione sugli assegni era ingiustificata, 384 milioni di euro di multe 
dall'Antitrust
 L'Antitrust francese ha multato 11 banche per 384 milioni di euro per aver fissato il prezzo delle commissioni sugli 
assegni. Le banche, secondo l'authority, nel 2002 hanno introdotto una commissione del 4,3% sugli assegni sostenendo 
che era necessaria per compensare la perdita di ricavi derivante dalla perdita di interessi sui pagamenti a causa del 
nuovo meccanismo che prevedeva di rilasciare i fondi per gli assegni prima di quanto fosse previsto precedentemente.
Ma l'Antitrust al termine di un'indagine ha ritenuto ingiustificata la commissione sottolineando che le banche hanno 
interrotto la pratica nel 2007 per "le pressioni dell'istruttoria".

20-09-2010 12:53 AUSTRIA/Centri abitati senza semafori

 Non più semafori né strisce pedonali né segnali o indicazioni: a Gleinstaetten (1.500 abitanti) 
gli utenti della strada devono sapersi muovere nell'anarchia. E' il primo Comune austriaco ad aver imitato il modello 
olandese shared space, basato sul principio di parità tra utenti stradali. Restano in piedi le regole basilari, come la 
precedenza a destra o la velocità adeguata alla situazione. L'obiettivo è quello di rendere lo spazio urbano 
multifunzionale, più sicuro e migliore. 
L'abitato è attraversato da 6.500 veicoli al giorno, di cui 2.000 camion. Certo, nei primi giorni serpeggiava un po' 
d'insicurezza, compensata però da una sensibile riduzione della velocità. Il direttore della scuola pubblica, direttamente 
interessata al transito aperto, è soddisfatto: non ci sono stati problemi, gli alunni sono rilassati. 
Altri esperimenti analoghi sono previsti a Graz, Feldkirchen, Gnas, Voecklabruck nell'Alta Austria e a Veiden in Carinzia.

20-09-2010 15:00 AUSTRIA/Come risparmiare, secondo i farmacisti
Andare dal medico per un raffreddore, una banale influenza o il bruciore di stomaco e farsi fare una ricetta costa caro al 
sistema sanitario. Sarebbe più sensato consultare il farmacista e promuovere l'automedicazione, sostiene il presidente 
dell'Ordine dei farmacisti austriaco, Friedemann Bachleitner-Hofmann. Alla base c'è uno studio dell'Istituto di Ricerca 
farmacoeconomica, secondo cui, con "la cura fai da te", lo Stato risparmierebbe 750 milioni di euro, cui si aggiunge il 5% 
di medicine con ricetta obbligatoria che fluirebbero nel mercato libero. Per le casse malattie sarebbe un risparmio di 667 
milioni di euro; il resto è di minore spesa per mancata produttività dovuta a visite mediche. La quota più alta di risparmio 
deriva dai 508 milioni di consultazioni evitate; quei soldi si potrebbero usare meglio, dice il presidente dei farmacisti, che 
insiste sulle priorità. I farmacisti, con le loro competenze, possono infatti rappresentare la chiave per risparmiare dove è 
giusto farlo, chiarisce; lo Stato dovrebbe solo sfruttare meglio il loro sapere. Egli auspica anche una migliore 
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armonizzazione Ue sui farmaci con obbligo di ricetta. Infine i pazienti: l'automedicazione non li penalizzerebbe poiché le 
medicine per malattie banali di solito costano meno dei 5 euro richiesti per ogni prescrizione.

20-09-2010 16:18 ITALIA/Esenzione canone Rai ultra 75enni: dopo tre anni arriva la circolare di Tremonti

 A distanza di quasi tre anni dall'approvazione della legge (24 dicembre 2007, n. 244), arriva la 
Circolare del ministero con a capo Giulio Tremonti, che definitivamente sancisce il diritto a non pagare il canone Rai 
per gli abbonati  'di lungo corso", con basso reddito. Gli ultra 75enni non dovranno più versare il canone di abbonamento 
al servizio radiotelevisivo dovuto a partire dal 2008. Possono fruire del beneficio i contribuenti con un reddito proprio e 
del coniuge non superiore complessivamente a 6713,98 euro (516,46 per tredici mensilità) e che non convivono con altri 
soggetti diversi dal coniuge stesso. Gli interessati che, pur avendo i requisiti hanno già provveduto al pagamento, 
possono chiedere il rimborso. Con la circolare 46/E, diffusa oggi, l`Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti utili per 
ottenere l`agevolazione e ricorda che gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2mila 
euro per ogni annualità oltre al pagamento del canone evaso. Cosa si intende per reddito - Il limite di 6713,98 euro, 
spiega l'Agenzia delle Entrate, va calcolato sommando il reddito del soggetto interessato e quello del coniuge 
convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a Irpef o meno 
secondo le regole ordinarie. Ciò in virtù del fatto che la finalità della norma è quella di tutelare i soggetti che versano in 
una condizione di reale disagio economico. Come ottenere l`esenzione - Gli interessati possono rivolgersi agli uffici 
dell`Agenzia per compilare e inviare il modulo di richiesta di esenzione, disponibile anche sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di identità) che prova 
il possesso dei requisiti previsti dalla norma (Legge 244/2007). Coloro che fruiscono dell`esenzione per la prima volta 
dovranno presentare la richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno; chi, invece, ne beneficerà a partire dal secondo 
semestre dell`anno, potrà presentarla entro il 31 luglio, e per il 2010, entro il prossimo 30 novembre. Per le annualità 
successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell`agevolazione senza dover presentare nuove 
dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell`anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve 
inviare la dichiarazione entro 60 giorni. Ok al rimborso - I contribuenti che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 
2009 e 2010 potranno chiederne il rimborso presentando un apposito modello disponibile presso gli uffici dell`Agenzia o 
sul sito Internet, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti.

20-09-2010 18:48 MESSICO/Narcoguerra. Giornale chiede a narcos cosa deve e non deve pubblicare

 Il narcotraffico e' 'l'autorita' de facto di questa citta'': lo afferma in un editoriale il 'Diario de 
Juarez', principale quotidiano di Ciudad Juarez, la citta' piu' violenta del Messico, dopo l'uccisione di due dei suoi cronisti.
L'editoriale, dal titolo 'Cosa volete da noi', chiede una 'tregua' ai cartelli dei narcos, proprio in seguito all'omicidio dei due 
giornalisti, uno dei quali e' stato ucciso la scorsa settimana.
In dichiarazioni fatte oggi ai media locali dopo la pubblicazione dell'editoriale, il vicedirettore del giornale, Pedro Torres, 
ha sottolineato: 'Non sappiamo a chi chiedere giustizia. Da lavoratori del mondo dell'informazione vogliamo che ci 
spieghino cosa vogliono da noi, cosa vogliono che venga pubblicato o che non venga pubblicato, cosi' sapremo come 
comportarci', ha sottolineato Torres. L'editoriale chiede tra l'altro ai diversi 'signori del crimine organizzato che sono in 
lotta per la 'piazza' di Juarez' di dare indicazioni su quali tematiche possono essere trattate sul giornale e quali no, per 
evitare che i propri giornalisti e fotografi vengano assassinati.
'Siamo comunicatori, non indovini', precisa l'editoriale, che aggiunge: 'Non vogliamo altri morti, feriti o intimidazioni. Non 
possiamo continuare a lavorare in queste condizioni: diteci pertanto cosa vi aspettate da noi in quanto giornale', rileva il 
'Diario', sottolineando che ad ogni modo il giornale non intende smettere di informare su quanto avviene in citta', ma solo 
avere una sorta di 'tregua con chi ha imposto con la forza la propria legge'. A essere ucciso dai 'pistoleros' dei cartelli del 
narcotraffico e' stato, qualche giorno fa, Luis Santiago, uno dei fotografi del quotidiano. Due anni fa era stato ucciso un 
giornalista del 'Diario de Juarez', Armando Rodriguez. In Messico sono stati assassinati negli ultimi cinque anni 65 
giornalisti e sono scomparsi altri 12 cronisti, mentre ci sono stati 16 attentati contro le sedi di media. Il governo 
messicano, in replica, ha escluso che possa esserci una tregua nella lotta intrapresa contro i cartelli della droga. Il 
portavoce del presidente messicano, Felipe Calderon, per le questioni di sicurezza Alejandro Poire ha affermato che non 
possono esserci negoziati con i criminali. 'E' semplicemente non appropriato promuovere in qualsiasi forma o da 
qualsiasi parte una tregua o un qualche tipo di accordo con dei criminali', ha detto Poire.

21-09-2010 09:15 USA/L'antenato del virus Hiv è vecchio di millenni

Il virus SI sarebbe il predecessore dell'HIV, responsabile dell'Aids nell'uomo, e ci sono scimmie che vi 
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convivono da migliaia di anni.
Simian Immunodeficiency Virus (SIV) è diffusissimo tra i primati africani, e da millenni, non solo da qualche secolo come 
si pensava. Lo sostengono gli studiosi diretti da Michael Worobey dell'Università dell'Arizona e dal virologo Preston Marx 
della Tulane National Primate Research Center della Louisiana, che hanno identificato dei ceppi di virus nei drilli 
dell'Isola Bioko; le loro analisi mostrano come il virus abbia fatto la sua comparsa tra i 32 e i 75.000 anni fa (Science, 
vol.329, pag.1487, 2010).
I virologi sono arrivati a questi numeri attraverso dei calcoli che si basano su un doppio passaggio argomentativo. Da un 
lato, l'isola è rimasta separata dal continente africano per almeno 10.000 anni durante l'ultima era glaciale. Poiché da 
allora i primati sono vissuti in isolamento, bisogna che il virus SI fosse presente già da prima e quindi essere vecchio 
almeno quanto l'isola. Dall'altro, le varianti del virus sono state rilevate sia nelle scimmie di Bioko sia nei loro parenti 
stretti che vivono sulla terra ferma. In sostanza, il confronto del DNA dei virus mostra che mutano molto più lentamente 
di quanto si pensasse e che i tratti comuni risalirebbero a ben prima della glaciazione. 
L'Hiv dell'uomo è molto più giovane, e se seguirà le orme del suo antenato, comprese le sue lente mutazioni, non è 
ragionevole sperare che diventi "innocuo" in breve tempo.

21-09-2010 09:16 SVIZZERA/Figli di migranti: i tamil studiano con profitto

 In Svizzera, tamil e portoghesi hanno pressoché la stessa posizione sociale. Ma se si mette 
a confronto il successo scolastico dei loro figli, i due gruppi si situano agli estremi: i ragazzi dello Sri Lanka sono, tra le 
comunità estere più consistenti di Zurigo, gli scolari con i risultati migliori; i portoghesi invece occupano l'ultimo posto. Lo 
indica un rapporto del Consiglio degli stranieri, che funge da megafono per i residenti di nazionialità estera. 
Il 43% dei ragazzi tamil riesce a inserirsi nella scuola dell'obbligo di livello A, contro appena il 23% dei portoghesi. 
L'esperta di migrazione, Isabel Bartal, spiega che l'80% dei portoghesi arrivati a Zurigo aveva lasciato la scuola già dopo 
la quarta elementare; viceversa, il 60% delle famiglie tamil ha completato le scuole medie. Inoltre, molti nuclei tamil 
provengono dalla classe sociale medio-alta e tengono in gran conto il legame cultura-professione. Ci sono poi altri 
aspetti rilevanti. Intanto, molti tamil sono scappati dal loro Paese per motivi politici mentre i portoghesi sono venuti in 
Svizzera solo per cercare di migliorare lo status economico. E poi, il 63% dei portoghesi è intenzionato a tornare a casa, 
contro il 70% dei tamil che vuole stabilirsi in Svizzera.

21-09-2010 09:21 FRANCIA/Pillola dei cinque giorni dopo ormai rimborsata dal sistema sanitario pubblico

La pillola ellaOne, utilizzabile fino a cinque giorni dopo dopo un rapporto a rischio gravidanza non 
desiderata, e' ormai rimborsabile dalla Sicurezza Sociale. Lo fa sapere l'azienda farmaceutica HRA Pharma che la 
commercializza. EllaOne ha avuto l'autorizzazione europea per l'immissione sul mercato nel maggio 2009 ed e' 
commercializzata in Francia dallo scorso 1 ottobre su presentazione di ricetta. Venduta a 24,15 euro e' ormai 
rimborsabile al 65% dall'assicurazione malattia.
L'efficacia di questo nuovo contraccettivo d'urgenza e' di cinque giorni (120 ore, durata che corrisponde 
schematicamente alla durata vitale degli spermatozoi), cioe' due giorni in piu' della pillola del giorno dopo Norlevo 
(utilizzabile entro 72 ore). Norlevo si puo' acquistare senza ricetta, e puo' essere distribuita gratuitamente ai minori in 
farmacia e dalle infermerie scolastiche.

21-09-2010 09:40 USA/Narcoguerra. Asilo politico per giornalista messicano

 Un giornalista messicano ha fatto sapere di aver ottenuto asilo politico in Usa dopo 
aver ricevuto minacce dalle autorita' della sua regione di Ciudad Juarez, alla frontiera americana. La notizia arriva dal 
giornale web LaPolaka.com di cui Jorge Luis Aguirre e' direttore.
E' probabilmente il primo caso di asilo politico concesso da Washington ad un giornalista messicano. L'ambasciata Usa 
a Citta' del Messico non puo' confermare, perche' le informazioni su questo tipo di domande sono confidenziali.
Jorge Luis Aguirre e la sua famiglia sono andati in esilio a novembre del 2008 a El Paso (Texas), dall'altra parte della 
frontiera su cui si affaccia Ciudad Juarez.

http://lapolaka.com/


Il giornalista aveva ricevuto minacce che vengono attribuite allo Stato di Chihuahua, dove Ciudad Juarez e' la citta' piu' 
insanguinata del Messico grazie alla "guerra dei cartelli" che ha fatto 28.000 morti nel Paese dopo l'arrivo al potere del 
presidente Felipe Calderon, nel dicembre 2008. I giornalisti sono le vittime collaterali in questa guerra e molti di essi, in 
questi ultimi anni, hanno abbandonato il nord del Messico per rifugiarsi dall'altra parte del Paese. La maggior parte delle 
minacce sono attribuite ai cartelli della droga che si disputano il controllo del traffico e la fornitura per il mercato 
americano, primo cliente al mondo per la cocaina. Sono venticinque i giornalisti uccisi nel Paese da quando e' presidente 
Calderon, che ha fatto della lotta ai cartelli una priorita' nazionale.

21-09-2010 11:00 ITALIA/Telecom Italia cerca nuova linfa nella nuvola

 Un cambiamento "di pelle", con l'apertura alla vendita di "servizi integrati" e di "servizi alle 
imprese". E', nelle parole dell'amministratore delegato Franco Bernabe', la nuova frontiera per Telecom Italia, che lancia 
in Italia il 'cloud computing'.
Nasce la 'nuvola italiana', attraverso la quale il gruppo puntera' al mercato dei servizi 'It managed' erogati in modalita' 
'cloud', il cui valore al 2012 e' stimato in circa 300 milioni di euro in Italia, per un tasso di crescita medio annuo nel 
triennio 2009-2012 di circa il 20%.
"Telecom - ha spiegato Bernabe' - non puo' vivere di connettivita'. Questo e' un prerequisito, che siamo impegnati 
fortissimamente a fornire. Ma noi dobbiamo erogare dei servizi, che saranno trasportati nella banda. Per Telecom - ha 
proseguito - questo significa cambiare pelle: significa vendere servizi integrati alle imprese. Noi possiamo crescere e i 
clienti ci riconosceranno questa superiorita' tecnologica".
n un mercato quantificato nell'ordine dei 300 milioni di euro nei tre anni (2009-2012), Telecom Italia punta a conquistare 
"tra il 20% e il 25%", come ha spiegato Simone Battiferri, responsabile 'top clients' del gruppo. A fronte, un investimento 
di circa 30 milioni di euro.
"Quanto al ritorno - ha spiegato ancora Battiferri - il nostro desiderio e' vederlo il prima possibile, ma sara' difficile prima 
di un paio di anni".
Niente piu' server interni che catalizzano risorse e attenzione: "L'offerta di Telecom Italia - ha spiegato Bernabe' - fara' si' 
che le imprese tornino a concentrarsi sul loro mestiere, su quello che sanno fare meglio".
La 'nuvola italiana', dedicata per il momento a medie e grandi imprese a alla pubblica amministrazione, si basa 
sull'integrazione tecnologica tra telecomunicazioni e informatica e consente al cliente di usufruire di infrastrutture e 
servizi in modalita' 'on demand' e 'pay per use'. Centralizzate le risorse di calcolo, le imprese non saranno piu' costrette a 
investire in risorse tecnologiche dedicate e in conoscenze specializzate.
La conseguente riduzione dei costi sara', secondo i dati presentati da Telecom, nell'ordine del 60-80%: "Si torna - ha 
detto Bernabe' - a un concetto sano di centralizzazione delle risorse di calcolo. Si alleggerisce la gestione da parte 
dell'utilizzatore e dell'impresa e quindi si avra' una riduzione dei costi radicale, drastica".
Attraverso la nuova piattaforma, le grandi e medie imprese e la pubblica amministrazione potranno usufruire di 
infrastrutture e servizi in modalita' 'on demand' e 'pay per use', ottimizzando costi e prestazioni. La rete si avvarra' degli 
otto 'data center' di Telecom di nuova generazione presenti sul territorio nazionale nonche' del 'security operation center', 
a garanzia della sicurezza della rete. 

21-09-2010 12:46 GERMANIA/Etichette di qualità per ristoranti

 In Germania sarà più semplice individuare a colpo d'occhio qualità e igiene del ristorante prescelto. Il 
17 settembre, la ministra per i Consumatori e i suoi omologhi regionali hanno siglato un primo accordo per adottare un 
sistema di etichettatura che garantisca trasparenza e uniformità ai risultati delle ispezioni. E' stato deciso che entro fine 
anno bisognerà trovare la soluzione agli aspetti giuridici ancora da chiarire, e fissare un criterio unitario per la 
segnaletica, tenuto conto delle due opzioni emerse: usare le "faccine" sul modello danese o la simbologia dei cucchiai. 
La cosa più importante, secondo la ministra Ilse Aigner, è che controlli e segnaletica siano concretamente praticabili dai 
Laender e che abbiano una valenza nazionale. 
L'industria gastronomica non ha gradito la novità. La legge tedesca sull'igiene alimentare è la più severa d'Europa, ha 
sostenuto; basterebbe farla rispettare per rendere superfluo lo smiley (il metodo delle faccine sorridenti).
Un plauso all'iniziativa viene dall'associazione degli ispettori alimentari, che però evidenziano la carenza di personale: 
una faccina può essere assegnata solo se tutti i ristoranti di quel tipo sono stati controllati -cosa impossibile con gli attuali 
2.500 ispettori.

21-09-2010 17:35 ITALIA/Google street view e dati captati da reti wi-fi: Garante Privacy trasmette atti ai giudici. 
La società: un errore, siamo dispiaciuti
Il Garante privacy ha imposto a Google di bloccare qualsiasi trattamento sui cosiddetti “payload data” captati dalle 
vetture di Street View, e ha inviato gli atti all’autorità giudiziaria perché valuti gli eventuali profili penali derivanti dalla 
raccolta di questo tipo di dati.
L’Autorità aveva avviato un’istruttoria nei confronti della società di Mountain View nel maggio di quest’anno quando era 
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venuta a conoscenza della circostanza che le “Google car”, girando sul territorio italiano, oltre a raccogliere immagini 
avevano anche “catturato” a partire dall’aprile 2008, tramite appositi software, frammenti di comunicazioni elettroniche - i 
“payload data” appunto - trasmesse da utenti che utilizzavano reti Wi-Fi non protette.
Nel corso del procedimento Google, fornendo i riscontri richiesti dal Garante, ha confermato la raccolta dei dati durante il 
passaggio delle vetture di Street View, specificando tuttavia che essa era avvenuta erroneamente e che i dati raccolti 
erano comunque talmente frammentati da non per poter essere considerate informazioni personali. Secondo le 
dichiarazioni delle società, i dati sono attualmente conservati su server negli Stati Uniti e non sono mai stati utilizzati, né 
comunicati a terzi. 
Ad avviso dell’Autorità italiana, invece, una tale raccolta di informazioni, essendo stata effettuata in modo sistematico e 
per un considerevole periodo di tempo (fino al maggio 2010), comporta la concreta possibilità che alcune delle 
informazioni “catturate” abbiano natura di dati personali: consentano cioè di risalire a persone identificate o identificabili. 
Google, pertanto, potrebbe aver compiuto un grave illecito, violando non solo il Codice privacy, ma anche alcune norme 
del codice penale, come quelle che puniscono le intercettazioni fraudolente di comunicazioni effettuate su un sistema 
informatico o telematico (art.617-quater) e l’installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di “apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o interrompere” comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico” (art.617-quinquies).
Alla luce di tutto ciò il Garante ha ritenuto di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria perché accerti gli eventuali illeciti 
penali che possono configurarsi. Considerato inoltre che i “payload data” possono costituire elementi di prova delle 
eventuali violazioni che spetterà alla magistratura valutare, il Garante ha ritenuto di conseguenza che essi non debbano 
essere cancellati dai server nei quali sono conservati e ne ha disposto il blocco, imponendo a Google di sospendere 
qualunque trattamento. 
Il commento di Google. "Molto dispiaciuti per l'errore che ha portato alla raccolta accidentale di questi dati" e "massima 
disponibilità a rispondere a qualunque domanda possa sorgere in fase di indagine". Cosí Google Inc. replica alla 
decisione del Garante per la Privacy. 
"Come già dichiarato in precedenza - spiega la società - siamo molto dispiaciuti per l'errore che ha portato alla raccolta 
accidentale di questi dati. Non appena ci siamo resi conto dell'accaduto abbiamo interrotto immediatamente la raccolta di 
tutti i dati WiFi attraverso le vetture di Street View e informato le autorità competenti. Inoltre, come richiesto dal Garante 
per la protezione dei dati personali, non abbiamo cancellato alcun dato raccolto per errore in Italia. Ribadiamo - conclude 
Google Inc. - la nostra massima disponibilità a rispondere a qualunque domanda possa sorgere in fase di indagine".

22-09-2010 09:23 USA/Gay. Senato respinge riconoscimento in Esercito

 Non e' passato al Senato il voto che avrebbe consentito l'abrogazione della 'don't ask don't tell', la 
legge in base alla quale una persona omosessuale puo' prestare servizio nelle Forze Armate a patto che non riveli di 
essere gay.
Il voto sul Defense Authorization Act, un provvedimento (gia' passato dalla Camera), e' passato l'emendamento che 
prevedeva l'apertura di un dibattito in aula sulla legge. Per questo erano necessari 60 voti, e l'ostruzionismo compatto 
dei repubblicani e di due senatori indipendenti ha imposto il rinvio del dibattito a data da destinarsi. 'Delusa' la Casa 
Bianca che conta comunque in un esito positivo entro l'anno.

22-09-2010 09:29 ITALIA/Dare di razzista ad un poliziotto non e' reato. Cassazione

 Dare di razzista a dei poliziotti che presumibilmente vanno oltre il loro mandato non e' reato. Lo ha 
sentenziato la Cassazione su un caso accaduto a Firenze: l'operato della polizia rientra "nel diritto dei cittadini di 
sottoporre a controllo e valutazioni negative l'operato dei pubblici funzionari che appaiono difformi rispetto alle norme di 
legge e ai supremi principi della nostra Costituzione". Il caso, accaduto sei anni fa, riguarda uno studente che, 
assistendo ad una retata della polizia nel quartiere di San Lorenzo, valutando molto duri i metodi usati, si rivolse alle 
forze dell'ordine dicendo "che erano tenuti a rispettare le leggi e che spesso le politiche repressive rispondono ad una 
mentalita' discriminatoria, che operazioni come quella potevano conribuire a dare di San Lorenzo un'immagine sbagliata 
di ghetto degradato". Allo studente furono chiesti i documenti e fu querelato per ingiurie, sintetizzando i suoi discorsi in 
"siete dei razzisti". Lo studente fu condannato dal giudice di pace a mille euro di multa. Il ricorso in Cassazione e' stato 
poi vinto.

22-09-2010 09:44 MONDO/Elettricita'. Nel mondo una persona su cinque ne e' priva
Secondo l'Agenzia Internazionale per l'energia (Aie) piu' del 20% della popolazione mondiale, cioe' 1,4 miliardi di 
persone, non hanno l'energia elettrica. e il 40% usano ancora dei sistemi rudimentali e tossici per riscaldarsi e cucinare.
"E' una vergogna inaccettabile" dice l'Aie nel suo rapporto reso pubblico al summit dell'Onu sugli obiettivi del millennio 
per lo sviluppo.
Come esempio, i 19,5 milioni di abitanti di New York consumano energia elettrica come i 791 milioni di abitanti dell'Africa 
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sub-sahariana, escludendo il Sud Africa che e' piu' avanzato.
"Non avremo sviluppo senza l'accesso all'energia", ha detto in una conferenza stampa Yoshiteru Uramoto, vice.direttore 
dell'Unido, l'agenzia Onu per l'industrializzazione, descrivendo l'effetto magico dell'arrivo dell'elettricita' in un villaggio 
kenyota, dove gli abitanti hanno potuto pompare acqua non inquinata.

22-09-2010 09:54 SEYCHELLES/Telefonia. Campagna africana del colosso indiano: 10 milioni di investimenti alle 
Seychelles

 Barthi Airtel, il colosso indiano delle telecomunicazioni, non trascura nessuno nella sua strategia di 
espansione in Africa, dove e' gia' presente in 16 Paesi. Per migliorare i propri servizi, la societa' ha annunciato che 
investira' nei prossimi tre anni 10 milioni di euro nelle Seychelles, dove e' sbarcato da poco comprando il 100 per cento 
del principale operatore nazionale (Telecom Seychelles Ltd).
Barthi Airtel e' gia' impegnato in zona, con un investimento di 34 milioni di dollari, per la posa di un cavo sottomarino di 
2.000 chilometri tra l'arcipelago e le coste dell'Africa orientale.

22-09-2010 10:02 MAROCCO/Telefonia. France Telecom acquista il 40% del secondo operatore marocchino

 France Telecom ha annunciato l'acquisizione del 40% di Meditel, il secondo operatore telefonico del 
Marocco, per un totale di 640 milioni di euro.'Questa partecipazione in Medi Telecom e' la prima concretizzazione della 
nostra nuova politica di crescita fuori dai confini dell'Europa e contribuisce al nostro obiettivo di raddoppiare il nostro giro 
d'affari entro cinque anni in Africa e Medio Oriente', afferma il direttore generale di France Telecom, Stephane Richard. 
L'operatore francese punta ad aumentare la sua quota al 45% entro il 2011 e al 49% entro il 2015.

22-09-2010 10:04 USA/Salmone Ogm. Verso l'approvazione della Fda

 Una societa' del Massachusetts intende commercializzare il primo animale 
geneticamente modificato, ovvero un salmone dell'Atlantico. AquaBounty vuole incubare uova geneticamente modificate 
nell'isola Prince Edward, in Canada, e spedirle in refrigeratori di plastica a Panama. AquaBounty ha inserito nel pesce un 
gene dell'ormone della crescita da un salmone di tipo Chinook e un gene 'antigelo' da una specie di anguilla; il risultato e' 
un pesce geneticamente modificato che puo' crescere fino a dimensioni di mercato in 18 mesi invece di tre anni. A 
decidere sull'autorizzazione alla vendita' sara' la Food and Drug Administration (Fda), che ha fatto sapere che la sua 
risposta dovrebbe essere positiva: “questo salmone e' sicuro per essere consumato cosi' come quelli convenzionali 
dell'Atlantico. C'e' una ragionevole certezza che il consumo di cibo che proviene da questo animale non pregiudichi la 
salute”.

22-09-2010 10:14 U.E./Banda larga per tutti ed ultraveloce. Commissione: utilizzare frequenze prima destinate 
alle tv

 Nuove misure dalla Commissione Ue per spingere sulla diffusione della banda larga in 
Europa e dare accesso ad internet ad alta velocita' a tutti i cittadini entro il 2013, e accesso alle reti ultraveloci entro il 
2020.
Uno dei punti chiave per Bruxelles e' spingere gli Stati membri ad utilizzare le frequenze radio liberate con il passaggio 
alla tv digitale, per i servizi di banda larga senza fili. Per fare questo, la Commissione ha proposto un piano per i prossimi 
cinque anni che armonizzera' la gestione dello spettro e assicurera' che una 'parte sufficiente' delle frequenze venga 
destinata alla banda larga senza fili. Dal 2013, gli operatori telecom potranno disporre di una parte delle frequenze prima 
riservate alla tv analogica. I provvedimenti rientrano nell'ambito dell'Agenda digitale.
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Ma Bruxelles vuole anche piu' investimenti e concorrenza nel settore. Per portare la banda larga in tutte le case europee 
entro il 2020, spiega la Commissione, serve un investimento tra i 180 e i 270 miliardi di euro, che gli Stati possono 
trovare utilizzando meglio i fondi strutturali oppure facendo ricorso ai nuovi strumenti di finanziamento che la 
Commissione studiera' assieme alla Banca europea d'investimenti entro la prossima primavera.
Dallo sviluppo delle reti ad alta velocita' dipende inoltre 'un milione di posti di lavoro', ha detto oggi il commissario alle tlc, 
Neelie Kroes (foto), spiegando che la Ue 'non puo' restare indietro rispetto alle economie asiatiche che hanno gia' reti 
web tre volte piu' veloci di quelle europee'.
Al momento, ha spiegato il commissario, circa il 94% degli europei ha accesso ai servizi ADSL, ma nelle zone rurali la 
copertura scende all'80%. L'obiettivo di Bruxelles e' assicurare il 100% di copertura entro il 2013, ed entro il 2020 
accesso per tutti ad internet a velocita' superiore ai 30 Mb e per il 50% almeno accesso ad internet a velocita' sopra i 
100 Mb.

22-09-2010 10:40 FRANCIA/Narcosale. Un rapporto di vari amministratori locali ne chiede l'apertura

 In un rapporto che sara' reso pubblico venerdi' prossimo, ma le cui linee salienti sono state anticipate il 
21 settembre dal quotidiano Le Figaro, diversi eletti di vari partiti nelle amministrazioni locali spronano per l'apertura delle 
narcosale.
Il Governo aveva bocciato la proposta ("ne' utile ne' sostenibile"). Ma nel frattempo una ventina di eletti che fanno parte 
dell'associazione "Elus, santé publique et territoire" (Espt), hanno approfondito la questione grazie al sostegno del 
Comune di Parigi, del consiglio generale dell'Ile-de-France (la regione parigina) ed audizioni con esperti medici, sociali e 
giuridici.
Eletti dei Verdi, Ump, MoDem, Nouveau Centre, PS e PC di Parigi, Marsiglia, Bordeaux, Le Havre, Saint-Denis, 
Annemasse e Nanterre hanno anche visitato le narcosale di Ginevra e Bilbao. "Le narcosale sono parte di una gamma di 
strumenti che consentono la prevenzione, l'accesso alle cure e la limitazione del traffico di stupefacenti", dice il 
presidente dell'associazione, Laurent El-Ghozi, che continua: "Ho trovato questi luoghi ben inquadrati e sicuri sia sul 
piano sanitario che per i cittadini che vivono nei dintorni. Siamo lontani dall'essere fuorilegge".

22-09-2010 13:38 ITALIA/Farmaci e loro uso. Consigli del ministero

 Sono dieci, semplici e di buon senso i consigli contenuti nel decalogo elaborato dal ministero 
della Salute per un loro uso sicuro da parte dei pazienti, in cui centrale e' il rapporto con il medico. Una miniguida gia' 
pubblicata sul sito del ministero, in modo da metterla a disposizione di asl, medici di famiglia, ospedali, farmacie e di 
chiunque la voglia consultare.
Il primo consiglio e' quello di assumere medicinali solo su indicazione del medico e non perche' consigliati da un parente 
o un amico o dalla pubblicita' in televisione. Anche per i farmaci da banco e' sempre opportuno un consiglio dal medico o 
dal farmacista. E' poi importante informarsi ed essere consapevoli della cura iniziata, e quindi chiedere al medico tutti 
chiarimenti necessari, inclusi quelli su effetti collaterali e interazioni con altri farmaci. Il terzo consiglio e' quello di parlare 
apertamente con il medico, portando sempre con se' la lista dei farmaci che si sta prendendo, mentre il quarto e' di 
informarlo se si e' allergici ad alcuni medicinali. E' poi importante riferire al medico la comparsa di disturbi durante la 
cura, rispettare le sue indicazioni su dosi e tempi di somministrazione, evidenziargli le difficolta' cui si va incontro se si 
devono assumere piu' farmaci per diverse malattie, e non sostituire i farmaci ne' modificare la cura prescritta di propria 
iniziativa. Infine conservare i farmaci in modo sicuro, in luoghi asciutti e al riparo dalla luce, lontano dai bambini, e non 
esitare a chiedere aiuto se si assiste una persona malata. 

22-09-2010 13:54 ITALIA/Carte di credito. Uso stabile

 Gli italiani si confermano restii ad usare le carte di credito: nel 2009, il loro utilizzo e' 
rimasto stabile (+1,4%) e ancora contenuto rispetto a quello di altri Paesi occidentali. Queste le principali evidenze 
dell'ottava edizione dell'Osservatorio sulle Carte di Credito realizzato da Assofin, CRIF Decision Solutionse GfK Eurisko.
Dal rapporto, emerge che il numero di carte di credito (33,6 milioni) e di carte di debito (36,6 milioni) in circolazione e' 
rimasto pressoche' immutato rispetto all'anno precedente. In compenso, il numero di carte di credito attive e' 
ulteriormente calato (-5,7% a fine 2009 rispetto al 2008) e di conseguenza il tasso di attivita' (pari al 45% delle carte in 
circolazione) risulta essere in diminuzione. Per quanto riguarda le carte di credito, le transazioni effettuate in Italia nel 
2009 hanno raggiunto quasi i 570 milioni di operazioni, facendo registrare un aumento del +8,9%. Contemporaneamente 
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e' aumentato anche l'importo totale delle transazioni, salito a quota 56 miliardi di euro (+2,8%), mentre e' diminuito il 
valore medio, attestatosi a 98 euro a transazione nel 2009 contro i 104 euro del 2008.
Le operazioni effettuate tramite carte di debito su POS sono aumentate del +3,3%, per un valore complessivo di 62 
miliardi di euro. Nel 2009 si riscontra una sostanziale stabilita' rispetto all'anno precedente per quanto riguarda l'utilizzo 
della carta di debito su POS, anche se l'importo medio delle transazioni effettuate nel 2009 e' risultato in lieve 
diminuzione rispetto al 2008, attestandosi a 69,4 euro a fronte dei 71,6 euro dell'anno precedente. Per quanto riguarda il 
mercato delle carte rateali, il 2009 ha evidenziato un calo delle erogazioni, che si e' intensificato nel primo semestre del 
2010 (-3,7%). Il periodo di difficolta' economica ha infatti inciso sull'atteggiamento dei consumatori italiani, che e' 
diventato maggiormente prudente nei confronti di tutte le forme di finanziamento dei consumi. Dal lato dell'offerta si 
confermano le politiche di emissioni piu' mirate e selettive: ne e' conseguito un forte calo delle emissioni (-36,7%) che ha 
prodotto, a sua volta, una notevole riduzione delle carte rateali in circolazione (-10,2%) rispetto all'anno precedente.
Si evidenzia un lieve miglioramento (+1 punto percentuale) del tasso di attivita' delle carte in circolazione dopo anni di 
segno negativo.
Controcorrente, invece, le carte prepagate, che anche nel 2009 hanno continuato a crescere (+12%), anche se in 
maniera piu' contenuta rispetto agli anni precedenti.
Dall'analisi a livello regionale, emerge che le carte di credito a saldo continuano a essere maggiormente presenti in 
Lombardia (23% del totale), nel Lazio (12,2%) e in Veneto (9,5%). In riferimento alla rischiosita', dall'analisi emerge che 
a maggio 2010 il tasso di sofferenza per le carte a saldo si e' attestato al 2,4%, in leggera diminuzione rispetto al 2009 
(quando era al 2,9%) mentre quello delle carte rateali e' aumentato di 0,8 punti percentuali, collocandosi al 7,2%.

22-09-2010 22:16 ITALIA/Banda larga: anche Telecom Italia vuole commercializzare connessioni a 100 mega (in 
sei città)

 Telecom Italia vorrebbe offrire connessioni a 100 Mega, l'Internet ultra veloce che Fastweb ha 
gia' lanciato in sette citta' italiane. E lo fa chiedendo all'Autorita' per le tlc di poter partire con la commercializzazione in 
sei centri urbani. Lancio dell'offerta ipotizzato per Natale.
Il primo passo ufficiale compiuto dal gruppo telefonico in questa direzione e' arrivato, con la richiesta all'Agcom di 
autorizzare il servizio a Roma, Milano, Torino, Venezia, Catania e Bari, per un totale di circa 520mila abitazioni servite.
Telecom ha infatti vincoli regolamentari, in quanto ex monopolista, che le impediscono di avviare un'offerta commerciale 
senza il 'permesso' del regolatore, e cosi' l'ad Franco Bernabe' (foto) si e' presentato davanti al Consiglio dell'Agcom per 
presentare la sua richiesta: 'Nell'incontro- ha spiegato Bernabe' al termine dell'audizione - abbiamo rappresentato i 
programmi operativi per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, che prevedono l'avvio della realizzazione 
dell'infrastruttura di rete e del servizio nel 2010 a Roma, Milano, Catania, Bari, Venezia e Torino'.
Quindi Telecom 'ha chiesto all'Autorita' di avviare la commercializzazione e l'Autorita' stessa, sulla base degli elementi 
che abbiamo fornito, decidera' sull'offerta e crediamo che lo fara' in positivo'. Infatti, ha concluso, 'per Natale speriamo di 
avere parecchi clienti in banda ultralarga'.
L'obiettivo e' chiaramente quello di rispondere al guanto di sfida lanciato da Fastweb, che pochi giorni fa ha avviato una 
massiccia campagna pubblicitaria per 'Fibra100', l'Internet a 100 Mega messo a disposizione di 2 milioni di famiglie e 
imprese a Milano, Roma, Genova, Torino, Bologna, Napoli e Bari. Si tratta di una velocita' impensabile fino a qualche 
anno fa, che consente di 'scaricare' film o materiale multimediale in pochissimi secondi. La guerra dei 100 Mega si 
giochera' molto sul prezzo: attualmente Fastweb fa pagare alle famiglie 100 euro di attivazione e 15 euro di costo 
mensile (10 in promozione) aggiuntivo rispetto ai piani Internet in abbonamento.
L'iniziativa di Telecom ha incontrato l'apprezzamento del presidente dell'Autorita', Corrado Calabro', secondo cui 'dopo 
tanti annunci, finalmente siamo di fronte a un dato concreto'. Soddisfazione e' stata espressa da Calabro' anche per la 
decisione di Telecom di potenziare la rete mobile, dopo l'allarme per un possibile collasso dell'infrastruttura a causa 
dell'impennata del traffico dati dovuta alla grande diffusione degli smartphone.

23-09-2010 11:29 ITALIA/Vacanze: circa 5 milioni le acquistano su Internet
Sono circa 5 milioni gli italiani che acquistano su internet le proprie vacanze, dall'aereo all'albergo, fino ai biglietti per 
musei ed escursioni. Il dato emerge dalla ricerca 'Consumer Behaviour Report 2010: web, viaggi e vacanze', presentata 
a Milano e realizzata dal Consorzio italiano del Commercio Elettronico (Netcomm) e dall'azienda italiana di direct 
marketing digitale ContactLab. L'indagine delinea il ritratto del 'vacanziere online', che sul web cerca organizza ogni 
aspetto del viaggio e, una volta a casa, usa la rete per condividere la sua esperienza con foto e recensioni. Dei 24 mila 
italiani che hanno compilato il questionario online, l'83% ha dichiarato di aver gia' fatto acquisti sul web e, di questi, il 
92% e' partito per le vacanze almeno una volta nel 2010, organizzandole nell'88% dei casi grazie alla rete.
Gli italiani si rivolgono al web soprattutto per comprare il biglietto aereo (84%) e l'albergo (71%), seguiti dall'autonoleggio 
(28%), il villaggio turistico (20%), il biglietto della nave (19%) e quello per musei, concerti e visite guidate (18%). Tra le 
informazioni piu' cercate, invece, primeggia la destinazione del viaggio (54%), seguita da notizie sui trasporti (52%) e dai 
luoghi dove dormire, mangiare e divertirsi (41%). L'offerta conveniente e' il punto di partenza solo per il 24%.

23-09-2010 11:31 MONDO/Nobel per la pace 2010: conclusa campagna per assegnarlo a Internet
Si è conclusa a New York, al Paley Center Media, la campagna per la candidatura di Internet a premio Nobel per la pace 
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2010. Un progetto nato grazie a Wired Italia, che ha lanciato l'idea lo scorso novembre. All'evento di ieri, introdotto da 
Riccardo Luna, direttore della rivista, hanno partecipato gli ambasciatori della candidatura di Internet, il premio Nobel per 
la pace Shirin Ebadi, avvocatessa e attivista dei diritti umani, e Nicolas Negroponte, guru della tecnologia, fondatore del 
Media Lab del Massachusetts Institute of Technology.
Non ha potuto essere presente la terza ambasciatrice, Yoani Sanchez, trentacinquenne blogger cubana, che non ha 
ricevuto il visto dal suo Paese per recarsi a New York. Shirin Ebadi ha testimoniato l'importanza di Internet durante le 
elezioni in Iran nel giugno 2009: "Il presidente Ahmadinejad ha represso con la violenza le proteste contro l'irregolarità 
della sua rielezione.
Molti giornalisti sono finiti in carcere, ma grazie a Internet molte persone comuni hanno potuto fare informazione." 
Tra i partner di Wired Italia attivi nella promozione della candidatura di Internet per il premio nobel per la Pace, c'è anche 
Google che ha il canale on line www.youtube.com/internetforpeace.

23-09-2010 11:37 U.E./Internet. Download illegali: a Bruxelles si riaffaccia il carcere per i pirati informatici

 In futuro i pirati della rete, i maghi del download, potrebbero rischiare sanzioni penali. Il 
Parlamento europeo ha adottato (328 si', 245 no e 81 astenuti) una risoluzione con la quale si invita la Commissione 
europea a tornare a legiferare sull'applicazione dei 'diritti di proprieta' intellettuale', rivedendo in senso restrittivo la 
direttiva 48 del 2004 che esplicitamente escludeva l'azione penale contro i pirati informatici.
Il rapporto di iniziativa e' stato presentato dalla francese Marielle Gallo (Ppe in quota Ump di Sarkozy). L'approvazione 
ha suscitato la forte protesta del centrosinistra.
'La pirateria online - ha detto la relatrice - e' una violazione delle leggi sul copyright e provoca seri danni agli artisti, 
all'industria culturale e a tutti i suoi lavoratori. Lo scopo del mio rapporto e' quello di porre questi problemi sul tavolo e 
metterci al lavoro in modo urgente ma composto per valutare la pirateria'.

23-09-2010 12:16 MONDO/YouTube: l’Italia è il Paese al mondo che più richiede cancellazioni di video

 L’Italia è di gran lunga il Paese del mondo che richiede la cancellazione di video da YouTube. 
Secondo i dati resi pubblici da Google nell’ambito del loro “ Rapporto sulla trasparenza“, nei primi sei mesi del 2010 il 
colosso di Mountain View ha ricevuto nel complesso 49 richieste di cancellazione di 1.639 elementi dal portale di 
condivisione video. Si tratta di quasi il 70 percento di tutti i video di YouTube dei quali è stata richiesta la cancellazione in 
tutto il mondo (2.372). Lo riporta il blog di     Mario Tedeschini Lalli.     
Ben 37 delle 49 richieste di cancellazione di video sono arrivate da entità private e solo 12 dall’autorità giudiziaria 
italiana. E i 1.639 video rappresentano il 99% di tutti gli elementi la cui cancellazione sia stata chiesta ai servizi di 
Google, inclusi cioè il servizio di ricerca, i blog, ecc.
Negli Stati Uniti, nello stesso periodo, è stata richiesta la cancellazione di soli 169 video (il sette per cento del totale), 
sulla base di 77 richieste (41 della magistratura e 36 di privati), per una media di 2,1 video per ogni richiesta, contro una 
media di 34,4 video per richiesta in Italia. 

24-09-2010 09:31 U.E./Farmaco anti-diabete ritirato dal mercato in Europa

 Il farmaco anti-diabetico Avandia della Glaxo Smithkline sara' ritirato dal commercio in Europa 
nei prossimi mesi. Lo ha annunciato l'Agenzia europa del faramco (Ema) in un comunicato. La decisione arriva dopo che 
la Food and Drug Administration americana ha deciso di restringerne la commercializzazione. Nel suo comunicato la 
FDA ha ribadito "gli elevati rischi di malattie cardiovascolari nei pazienti trattati con il farmaco Avandia". Ritirato 
completamente dal commercio in Europa negli Usa il farmaco sara' disponibile solo per i pazienti con il tipo due di 
diabete nel caso in cui non riescano a contenere i livelli di glucosio con altri farmaci. Nei giorni scorsi l'agenzia del 
farmaco britannica aveva anticipato il parere europeo sollecitando il ritiro del farmaco dal mercato britannico.
L'Aifa (agenzia italiana del farmaco) lo ha sospeso anche in Italia.

24-09-2010 09:43 MESSICO/Narcoguerra. Deputato coinvolto ottiene immunita' parlamentare
Un deputato messicano, indagato per i suoi presunti legami con un cartello delle droghe, si e' fatto beffe ieri della polizia 
andando a prestare giuramento al Parlamento e assicurarsi cosi', davanti alle telecamere, l'immunita' parlamentare.
Julio Cesar Godoy Toscano, del Partito Rivoluzionario Democratico (Prd, opposizione di sinistra), era latitante da tre 
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mesi, accusato di legami con il cartello "La Famillia" (La Famiglia) quando era stato eletto deputato nel luglio 2009 nello 
Stato di Michoacan, dove suo fratello Leonel e' il governatore sempre per il Prd.
Questa regione e' anche il feudo de "La Familla", banda considerata come il primo produttore nazionale di droghe 
sintetiche.
Le indagini contro di lui gli avevano impedito di prestare giuramento nella seduta parlamentare dopo le vacanze ma, in 
seguito, il tribunale elettorale ha validato la sua elezione.
Era diversi giorni che si mormorava sul rientro del deputato per occupare il proprio seggio quando, giovedi', le televisioni 
lo hanno mostrato mentre prestava giuramento: Godoy Toscano e' riuscito ad eludere i controlli di polizia che erano stati 
messi per impedirgli l'accesso in Parlamento.
Ormai protetto per tre anni dall'immunita' parlamentare, Godoy Toscano si e' dichiarato innocente davanti alla stampa, 
senza pero' spiegare come fosse riuscito ad eludere i controlli di polizia per entrare in Parlamento. "Le indagini di cui lui 
e' oggetto sarebbero "uno strumento del Governo federale per attaccare il suo partito e appropriarsi dello Stato di 
Michoacan", ha denunciato il nostro.
Il Michoacan e' una delle regioni piu' violente nella "guerra dei cartelli" per il controllo del traffico. Guerra che da 
dicembre 2006, quando il presidente Felipe Calderon e' salito al potere, ha provocato 28.000 morti nel Paese.

24-09-2010 10:52 ITALIA/Telefonia. Operatori alternativi: gli aumenti all'ingrosso di Telecom implicano rincari per 
gli utenti
 L'aumento del canone unbundling mette a rischio la concorrenza e gli investimenti nelle telecomunicazioni. Lo hanno 
detto gli operatori Aiip, Fastweb, Wind, Vodafone, Tiscali, Welcome Italia, nel corso dell'udienza presso l'Autorita' per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, affermando che saranno 1,1 miliardi i maggiori costi che dovranno sostenere sui servizi 
all'ingrosso fino al 2015. 'Si tratterebbe di risorse sottratte - si legge in una nota - alla capacita' di investimento degli 
stessi operatori sulla fibra, e che andrebbero invece ad aumentare la profittabilita' della rete in rame, compromettendo 
irrimediabilmente il quadro competitivo e gli investimenti per lo sviluppo di reti di nuova generazione da parte di tutti gli 
operatori alternativi, oltreche' ostacolare lo sforzo di condivisione che il vice ministro Paolo Romani ha portato avanti in 
questi mesi con gli operatori di telecomunicazioni'.
Gli operatori hanno quindi invitato l'Autorita' 'a riconsiderare le proprie proposte in sede di decisione definitiva'.

24-09-2010 11:32 ITALIA/Diritti d'autore. Musica diffusa in alberghi tramite Internet senza 'timbro' Siae: scattano 
le denunce

 Un server che diffondeva musica via Internet alle strutture alberghiere senza le necessarie 
autorizzazioni e' stato sequestrato mentre il suo responsabile e' stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza di 
Corsico, dopo un controllo in una societa' del centro dell' hinterland milanese sull'assolvimento dei diritti d'autore e delle 
licenze e diritti dei produttori fonografici.
Anche gli alberghi hanno subito sanzioni amministrative. La societa' trasmetteva via Internet, un servizio di pacchetti 
musicali (canzoni d'autore) per la filodiffusione in alcuni alberghi. I file viaggiavano criptati e venivano decodificati 
all'arrivo a destinazione. Per questa attivita', pero', sono previste delle licenze Siae che la societa' non aveva. L' 
intervento, con la collaborazione della Fpm (federazione contro la pirateria musicale) ha permesso di individuare il server 
dal quale venivano trasmessi ai clienti .
Sono state scoperte 3105 opere musicali abusivamente duplicate in formato elettronico 'mp3'. Il servizio di diffusione via 
internet e' stato interrotto ed il server sequestrato, mentre sono state contestate violazioni alla normativa penale in 
materia di 'protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio', con la denuncia di un responsabile e la 
contestazione di altre violazioni amministrative per l'illecita diffusione dei file musicali protetti da diritti d'autore.
Agli alberghi sono state inflitte sanzioni amministrative e sono stati segnalati alla Prefettura per l'adozione della sanzione 
accessoria della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

24-09-2010 13:18 USA/Batteri. Maggiori su pulsante ascensore che tavoletta wc

 Uno studio realizzato per l'universita' di Arizona da Nichilas Moon, della Microban Europe, rivela 
come il pulsante per chiamare l'ascensore sia ben 40 volte piu' sporco della tavoletta del Wc di un locale pubblico, 
dunque vero e proprio ricettacolo, per di piu' subdolo, di germi e batteri.
La ricerca e' stata condotta in alberghi, ristoranti, banche, uffici e aeroporti. E ha cosi' rilevato che in ogni centimetro 
quadrato dell'interruttore in questione si trovano ben 313 colonie di batteri, contro le otto stanate sulle tavolette del Wc. 
Tra i microrganismi nei quali potremmo imbatterci anche l'Escherichia coli, nemico giurato della salute dello stomaco. 
"In un edificio abitato - spiega Moon - il pulsante dell'ascensore puo' essere toccato da decine di persone che potrebbero 
entrare in contatto con tutti i tipi di batteri e a tutte le ore. Anche se i pulsanti vengono puliti regolarmente - avverte - il 
potenziale per l'accumulo di batteri resta elevato".
Studi precedenti avevano gia' svelato che in una tastiera di un Pc possono insidiarsi quattro volte piu' germi che su una 
tavoletta del Wc di un locale pubblico. Per non parlare della scrivania, che batte i servizi igienici di ben 400 volte.



Ma il professor Hugh Pennington, uno dei microbiologi leader della Gran Bretagna, getta acqua sul fuoco: "La presenza 
di batteri - assicura - non si traduce in danni per la salute. Il miglior modo di proteggersi - suggerisce - e' quello di lavarsi 
le mani prima di mangiare o di maneggiare del cibo". 

24-09-2010 14:47 ITALIA/Riforma ordini professionali sanitari. Nasce quello degli odontoiatri
Via alla libera alla riforma degli ordini professionali di medici, odontoiatri, farmacisti e medici veterinari. Lo prevede 
l'articolo 8 del disegno di legge sulle Sperimentazioni cliniche, approvato questa mattina in Consiglio dei ministri. "Entro 
12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - si legge nel ddl - il Governo e' delegato ad adottare uno o 
piu' decreti legislativi per il riordino della disciplina degli albi, degli ordini e delle relative federazioni nazionali dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari".
L'altra novita' rilevante contenuta nel testo prevede la costituzione di un ordine specifico per la professione odontoiatrica, 
oggi affiliata nella Fnomceo, "nel rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, 
fermo restando l'obbligo di iscrizione per l'esercizio specifico della professione".

24-09-2010 16:33 ITALIA/Tassi soglia: costo finanziamenti in discesa

 Il Ministero per l’Economia e le Finanze ha emanato con Decreto Ministeriale 
i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996, rilevati dalla Banca d’Italia, in 
vigore per il periodo di applicazione 1°ottobre– 31 dicembre 2010. 
Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono conto delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia e 
delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della Banca nonché dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nella nota metodologica al Decreto del 24 dicembre 2009.
Ricordiamo che se banche o finanziarie superano i tassi massimi (soglia) applicabili alle differenti tipologie di 
finanziamenti ricadono nel reato penale di usura. Qui la tabella riepilogativa, corredata dai tassi in vigore nel passato.
Per cio' che riguarda quelli appena diffusi, si evidenza che i tassi effettivi globali (TEG) registrati nel secondo 
trimestre del 2010 (e che determineranno i tassi soglia per l'ultimo trimestre dell'anno) evidenziano per quasi tutte le 
categorie di finanziamento un trend discendente:
- per gli anticipi e sconti fino a 5.000 euro la riduzione del TEG medio è di 175 punti base;
- il credito finalizzato registra una flessione in entrambe le classi di importo, particolarmente accentuata per quella 
inferiore a 5.000 euro (-124 punti base);
- a fronte di una crescita nel numero di operazioni di mutuo, i tassi scendono unicamente per i contratti a tasso fisso (-48 
punti base); rimane stabile la media del tasso variabile su mutui;
- il credito revolving di minore importo, che presenta i tassi più elevati dell’intera segnalazione (17,33 per cento) resta 
stabile; in lieve flessione le operazioni di importo più elevato (-39 punti base).
Si registrano invece incrementi del TEG medio per le seguenti tipologie di finanziamento:
- scoperti senza affidamento, caratterizzati da un’ampia variabilità dei tassi anche in relazione alla diversa incidenza 
delle spese fisse sull’entità dello sconfinamento (+19 punti base per gli scoperti fino a 1.500 euro di scoperto; +21 punti 
base per quelli di importo superiore);
- prestiti contro cessione del quinto dello stipendio oltre 5.000 euro (+41 punti base), nonostante il livello già elevato dei 
tassi applicati (11,7 per cento in media nel trimestre). 

25-09-2010 09:29 USA/Liberta' espressione. Obama fa appello per la liberazione di due blogger azerbaigiani

Il presidente degli Usa, Barack Obama, durante un incontro bilaterale a New York, ha fatto appello al 
suo omologo azerbaigiano llham Aliyev perche' liberi due blogger che nel suo Paese sono in prigione per turbativa 
dell'ordine pubblico. "Nel contesto del discorso del presidente Obama di giovedi' 23 all'Onu, quest'ultimo ha espresso la 
speranza che l'Azerbaidjan, in quanto giovane democrazia, metta in atto delle riforme e accresca le garanzie per i diritti 
dell'uomo, nella fattispecie liberando i due blogger imprigionati", ha precisato la presidenza americana in un resoconto 
dell'incontro. Obama ha cosi' risposto all'appello dei famigliari dei due giovani, che gli avevano chiesto di fare pressione 
sul presidente Aliyev per la liberazione dei loro congiunti. Adnan Hajizade e Emin Abdullayev sono stati arrestati a luglio 
del 2009 per aver pubblicato un video satirico sul governo in cui si mostrava un asino che faceva un conferenza stampa. 
Sono stati condannati a novembre scorso rispettivamente a due anni e due anni e mezzo di prigione.
Il capo della diplomazia Usa Hillary Clinton e di quella europea Catherine Ashton, e diverse Ong internazionali, hanno 
manifestato le loro preoccupazioni. Militanti dell'opposizione e diversi blogger hanno fatto sentire la loro voce su Twitter, 
Facebook e YouTube. Le autorita' azerbaigiane hanno fatto sapere che le accuse contro i due blogger non hanno 
nessun rapporto con le loro critiche nei confronti del governo

25-09-2010 09:58 SPAGNA/La narcosala di Bilbao. Immagini

In un periodo di approfondite discussioni e iniziative per l'apertura anche in Francia delle 
narcosale, il quotidiano Le Monde ha pubblicato una sequela di immagini in cui si mostra nei particolari il funzionamento 
della narcosala di Bilbao. Qui

http://www.lemonde.fr/societe/portfolio/2010/09/23/salle-de-consommation-de-drogues-supervisee-a-bilbao_1414188_3224.html
http://droghe.aduc.it/notizia/narcosale+rapporto+vari+amministratori+locali+ne_120173.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/usura+tassi+soglia_8476.php


25-09-2010 11:00 GRAN BRETAGNA/Fine vita, famiglia attacca legge sul suicidio assistito

Michelle Broad, 60 anni, aveva detto apertamente a amici e parenti di volersi togliere la vita 
appena la sua malattia fosse diventata insopportabile. Ma non ha detto a nessuno, neanche al marito, come e quando 
se ne sarebbe andata per timore che fossero coinvolti in un procedimento penale per assistenza al suicidio.
Il signor Broad, in una conferenza stampa, si è scagliato contro l'attuale legge perché gli ha impedito di stare con lei e 
stringerle la mano negli ultimi istanti della sua vita. "Se non ci sono speranze e la persona è capace di intendere e di 
prendere decisioni come queste, penso che si debba permettere ai cari di starle vicino". 
La legge attuale, il Suicide Act, avrebbe permesso a un procuratore di incriminare chiunque si fosse trovato in presenza 
della donna mentre si toglieva la vita.
Il figlio Stuart Broad, una giovane star di cricket, le ha pubblicamente dedicato la recente vittoria contro il Pakistan.
La donna è stata trovata morta dal marito nella loro casa di West Bridgford, Nottingham, il 6 luglio scorso. Soffriva di una 
grave malattia neurodegenerativa, diagnosticatale un anno prima. Il medico legale ha stabilito che si è trattato di suicidio.
Nonostante la malattia le impedisse già di parlare, muoversi e mangiare, la signora Broad era rimasta lucidissima di 
mente fino alla fine.
Durante la conferenza stampa, il marito ha spiegato che la morte è stata comunque uno shock, ma che non le avrebbe 
mai impedito di fare quello che aveva scelto di fare. "E' stato di enorme sollievo il fatto che ha fatto una cosa che aveva 
scelto di fare". Ma, ha detto, "Mi sarebbe piaciuto, credo, essere con lei. Tenerla per mano. Ma non è stato possibile. ... 
Spero solo che Michelle se ne sia andata nel modo che voleva, senza soffrire. Si', è questa la chiave per me: che non 
abbia sofferto". 

25-09-2010 11:24 ITALIA/Conserve pomodoro. Sequestrati 400 mila barattoli illegali

 400 mila barattoli di conserve di pomodoro privi della documentazione di provenienza, sono 
stati sequestrati in un'azienda dell'agro sarnese nocerino nel corso di una operazione effettuata dai carabinieri del Nas di 
Salerno che hanno denunciato in stato di libertà il titolare del deposito.
La merce finita sotto sequestro, il cui valore e' stimato in circa 200 mila euro, era in parte priva delle indicazioni di legge, 
come la punzonatura sui barattoli, mentre altra recava indicazioni false sull'effettiva produzione e provenienza. I barattoli 
di conserve di pomodori, inoltre, erano stoccati in locali che presentavano gravi carenze igienico-sanitarie.

25-09-2010 12:02 ITALIA/Falsi. Sequestrati oltre 200 mila made in China

 Oltre 220mila prodotti contraffatti tra porta chiavi con la foto di Padre Pio, giocattoli, cancelleria, 
bigiotteria, cosmetici, pile, calcolatrici, materiale elettrico ed elettromagnetico, casalinghi sono stati sequestrati a Matelica 
dalla Gdf di Macerata, che ha denunciato un commerciante di nazionalità cinese. Tutti i prodotti non erano conformi con 
la legislazione italiana e parte di essi erano anche contraffatti, nonchè potenzialmente pericolosi per l'ambiente e per la 
salute umana, soprattutto dei bambini, a causa dell'assenza di garanzie di sicurezza dei materiali utilizzati e delle 
procedure attuate per fabbricarli.Il titolare dell'esercizio commerciale, C.Z. di 53 anni e residente a Bologna, è stato 
denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Camerino in relazione al sequestro dei prodotti contraffatti e 
segnalato per i provvedimenti di competenza alla Camera di Commercio di Macerata in relazione alle violazioni di 
carattere amministrativo.

25-09-2010 12:44 ITALIA/Liberta' espressione. Nuova citazione del Gazetin da parte di un giudice

 È stata notificata in settimana una nuova citazione in giudizio della Cooperativa editoriale e di chi 
scrive, quale autore del 'misfatto', da parte dei legali (avvocati Marco Bonomo del foro di Sondrio e Massimo Bondioni 
del foro di Brescia) del Dr Fabrizio Fanfarillo, magistrato presso il Tribunale di Sondrio. A risarcimento del danno patito, il 
'nostro' indica l'importo di € 30.000,00 «oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come per legge».
Oggetto della lagnanza del Giudice questa volta è l'articolo con il quale veniva data notizia della “conclusione delle 



indagini” (le virgolette son d'obbligo perché durato quattro anni, senza alcuna notizia agli imputati [!?], tale ingente lavoro 
non ha consentito nemmeno di accertare correttamente i dati degli imputati, rettificati in sede d'udienza...) per una 
precedente querela sporta dallo stesso magistrato nei confronti del periodico: «Dopo il Curatore, ora è il Giudice a 
querelare il giornale», pubblicato sull'edizione di giugno 2008 (oltre due anni fa!!) del Gazetin.
Il caso ha voluto che venisse dato mandato per la notifica, a mezzo servizio postale, dell'atto di citazione il 10 settembre 
scorso: di prima mattina dal blog RadicaliSondrio e poche ore dopo da queste pagine (il comunicato era stato distribuito 
alla stampa la sera del 9), veniva quello stesso giorno annunciata la manifestazione “Per una giustizia più giusta” del 13 
settembre davanti al Palazzo di Giustizia di Sondrio.
Ma che non si tratti di un'improvvisata, originale forma di adesione alla civica iniziativa da parte del Giudice, ove a 
qualcuno venisse sospetto in tal senso, risulta attestato dai “precedenti” risalenti alla scorsa primavera, che hanno 
concorso (unitamente ad altri provenienti da altri soggetti) a indurre i soci LABOS ad assumere la straordinaria iniziativa 
“Cerchiamo 50 persone...” e che ci pare utile e necessario, a questo punto, rendere pubblici.
L'Avv. M. Bonomo il 18 maggio 2010 ci inviava la seguente singolare comunicazione:
«Ho ricevuto mandato dal dott. Fanfarillo di agire giudizialmente nei confronti di autore ed editore dell'articolo apparso 
sul numero di giugno 2008 de 'l Gazetin dal titolo “Dopo il Curatore ora è il Giudice a querelare il giornale”.
L'articolo in parola è corredato da una vignetta, riproducente un manifesto di propaganda fascista, nel quale è raffigurato 
un pungo di ferro che si abbatte, annietandoli, su un gruppo di banditi e ribelli; la didascalia posta in calce alla suddetta 
raffigurazione, spiega che essa è emblematica per il caso raccontato.
La vignetta che accompagna l'articolo citato con intenti didascalici rispetto ad un precedente scritto apparso sulla stessa 
rivista nell'agosto 2004 e per il quale è già intervenuta condanna penale, è, a sua volta, pervicacemente e gravemente 
lesiva della onorabilità personale e professionale del dott. Fanfarillo il cui operato, sempre improntato al rispetto della 
legge e quindi anche dei diritti dei soggetti nei confronti dei quali egli è chiamato a svolgere la funzione giurisdizionale, 
viene presentato, anzi emblematicamente e visivamente rappresentato, come esercizio di prevaricazione e violenza.
Comunico quindi che darò corso al mandato ricevuto salvo che tempestivamente mi comunichiate formale impegno alla 
pubblicazione di articolata dichiarazione di scuse, secondo un testo da concordarsi, ed al risarcimento del danno 
cagionato al dott. Fanfarillo.
Distinti saluti. f/to Avv. Marco Bonomo»
Previa consultazione con il nostro legale, in data 26 maggio 2010 la nostra risposta è stata la seguente:
«In riscontro alla Sua nota raccomandata del 18 c.m., Le confesso subito che non riesco a capacitarmi della pervicace 
insistenza del Suo cliente nell'agire giudizialmente nei confronti della scrivente Cooperativa editoriale il cui operato 
risulta, parimenti, sempre improntato al rispetto della legge e quindi anche dei diritti dei soggetti nei confronti dei quali 
essa è chiamata a svolgere la funzione editorial-giornalistica. Credo ciò risulti in tutta evidenza anche nella circostanza 
dell'articolo 'contestato', stante la misura del pezzo, didascalia dell'illustrazione compresa.
Non è dunque per un risibile atteggiamento di superbia, se non intendo aderire alla proposta dichiarazione di scuse, ma 
per la limpida convinzione di non aver leso in alcun modo l'onorabilità personale e professionale del dott. Fanfarillo, né 
cagionato allo stesso danno alcuno. 
Sono invece con la presente ad offrire la più completa disponibilità del giornale – benché sia ampiamente scaduto ogni 
termine di legge al riguardo (l'articolo è infatti di due anni fa) – a pubblicare, nella sua interezza e senza alcun commento 
della Direzione, un testo del Suo assistito, nella stessa pagina del giornale e con le medesime caratteristiche tipografiche 
(cfr. art. 8 legge 47/1948 per risposte e rettifiche), compresa eventualmente un'illustrazione, con relativa didascalia, a 
sua scelta.
Distinti saluti. f/to il Presidente del CdA, Enea Sansi» 

Ogni commento lo lasciamo volentieri a chi legge. Certo, chi avesse eventualmente preso il nostro drammatico S.O.S. 
come una semplice trovata 'pubblicitaria' avrà forse modo di ricredersi...
 Enea Sansi

25-09-2010 14:05 ITALIA/Telefonia. Agcom: operatori alternativi esagerano sugli aumenti
 In riferimento ai dati diffusi in modo irrituale dagli operatori alternativi delle telecomunicazioni (OLO), negli ambienti 
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si sottolinea che la cifra di 1,1 miliardi di euro relativa al preteso impatto 
della manovra sull'unbundling e' completamente priva di qualsivoglia fondamento. 
In primis, l'ipotesi di adeguamento dei canoni e' stata deliberata dall' Autorita' in doverosa applicazione del modello di 
costi raccomandato dalla Commissione europea; la manovra AgCom si riferisce ad un arco temporale di tre anni (2010-
2012) e non al periodo retroattivo e ultrattivo assunto dagli OLO (2009-2015). 
Dopo il 2012 i livelli di prezzo saranno soggetti ad una nuova analisi di mercato, all'esito della quale verra' effettuata ogni 
valutazione: qualunque speculazione oltre il periodo di validita' della manovra non ha percio' valore; il calcolo considera 
dati previsionali aleatori e include solo le poste in aumento, omettendo l'impatto sul mercato delle sensibili riduzioni dei 
prezzi di altri servizi di accesso (es. bitstream), decisi con lo stesso provvedimento. 
La stima corretta, secondo l'Autorita', e' dunque di circa 70 milioni di euro nel triennio, quale saldo complessivo per il 
mercato delle variazioni dei prezzi dei vari servizi (unbundling, wholesale line rental e bitstream), a parita' di linee. 
Peraltro, gli eventuale aumenti per gli anni 2011 e 2012 saranno riconosciuti solo dopo la verifica del miglioramento 
qualitativo della rete Telecom , della riduzione del numero dei guasti e dei tempi di attivazione dei servizi. Lo schema di 
provvedimento e' attualmente all'esame della Commissione europea. 
La decisione finale, che dara' pubblicamente conto degli impatti della manovra, verra' presa pertanto, come gli operatori 
sanno bene, solo dopo il parere di Bruxelles.

25-09-2010 14:10 SPAGNA/Diritti d'autore: Youtube (Google) batte Telecinco (Mediaset) nel tribunale spagnolo
YouTube vince la causa contro Telecinco per i diritti d'autore. Il sito di video la cui proprietà fa capo a Google ha avuto la 
meglio sulla tv del gruppo Mediaset. Il tribunale federale di Madrid ha respinto le accuse di violazione di copyright contro 
YouTube. In passato contrastanti visioni tra le due società si sono riscontrate pure in Italia, con esiti differenti.

http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php?lev=44&cmd=v&lev=44&id=11253
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php?lev=44&cmd=v&lev=44&id=11253
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php?lev=44&cmd=v&id=11588
http://radicalisondrio.blogspot.com/2010/09/comunicato-stampa-per-una-giustizia-piu.html
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php&cmd=v&lev=44&id=6127
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php&cmd=v&lev=44&id=6127
http://tlc.aduc.it/notizia/vietato+pubblicare+contenuti+mediaset+youtube+nuova_115961.php
http://tlc.aduc.it/notizia/telefonia+operatori+alternativi+aumenti+all_120192.php


L'entusiastica reazione di Google. Crediamo che questa decisione rappresenti una grande vittoria per Internet, in 
quanto conferma la corretta interpretazione della legislazione europea, in particolare della Direttiva e-Commerce del 
2000, trasposta in Italia con il decreto legislativo 70/2003. La sentenza chiarisce che YouTube è esclusivamente un 
intermediario che fornisce servizi di hosting di contenuti e, in quanto tale, non è tenuto a verificare preventivamente i 
video che vengono caricati sul suo sito, bensì a rimuovere i contenuti in violazione segnalati dai detentori dei diritti. 
Le persone che caricano contenuti su piattaforme, come YouTube, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale 
saranno tenuti a rispondere di tale violazione. 
La medesima posizione è stata espressa dalla corte distrettuale di New York nel caso YouTube/Viacom.
La sentenza di Madrid attribuisce alla legislazione europea la funzione che le è propria: permettere a siti come YouTube 
di operare sul mercato, proteggendo gli interessi degli autori delle opere. Piattaforme tecnologiche come YouTube, 
 Facebook, Twitter, MySpace, sarebbero impossibilitate a operare qualora fossero considerate responsabili per i 
contenuti caricati da terzi, e dunque obbligate a verificare ogni contenuto presente sulla piattaforma. 
Al contrario, grazie a strumenti come Content ID di YouTube i detentori dei diritti possono proteggere e gestire i loro 
contenuti online scegliendo se bloccarli, monitorarli o monetizzarli e le piattaforme tecnologiche possono operare e 
permettere all’industria della creatività di svilupparsi. In Italia sono moltissimi gli operatori che utilizzano questo 
strumento, ad esempio RAI e La7. YouTube collabora costantemente con i titolari di diritti per identificare e rimuovere 
contenuti illeciti dalla nostra piattaforma. Se un titolare di diritti identifica un contenuto che non desidera vedere 
pubblicato su YouTube, può richiedere la sua rimozione utilizzando una procedura semplice e veloce. 
YouTube rispetta le leggi sul copyright e ha ogni interesse a garantire che l’industria creativa - artisti, editori e media 
companies - possa trarre beneficio dall’ambiente online. 
Speriamo che questa sentenza chiarisca, una volta per tutte, la portata della legislazione europea, sgombando il campo 
da ogni dubbio e lasciando i vari takeholders liberi di confrontarsi in maniera costruttiva su possibili cooperazioni che 
possano giovare all’industria creativa.

http://www.youtube.com/t/contentid

