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29-09-2010 17:14 ITALIA/Internet. Anche ad agosto navigatori in aumento
http://www.aduc.it/notizia/internet+anche+agosto+navigatori+aumento_120263.php
29-09-2010 17:35 ITALIA/Internet e 'accessori': fatturato annuo da 11,5 miliardi di euro
http://www.aduc.it/notizia/internet+accessori+fatturato+annuo+11+miliardi+euro_120264.php
29-09-2010 17:44 ITALIA/Corecom Emilia-Romagna: nel 2010 conciliazioni per 440 mila euro
http://www.aduc.it/notizia/corecom+emilia+romagna+nel+2010+conciliazioni+440_120265.php
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http://www.aduc.it/notizia/informatica+nelle+scuole+grazie+ai+cinesi_120288.php
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02-10-2010 09:20 ITALIA/Tv. Digitale terrestre: assegnazione frequenze contestate
http://www.aduc.it/notizia/tv+digitale+terrestre+assegnazione+frequenze_120307.php
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-------------------------------------------

http://www.aduc.it/notizia/consumi+famiglie+picco+indagine+cgia+mestre_120312.php
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+ministro+giustizia+non+abbiamo+alcuna_120311.php
http://www.aduc.it/notizia/bestemmi+strada+300+euro+multa+se+sei+piove+sacco_120310.php
http://www.aduc.it/notizia/internet+truffe+miliardo+euro+anno+78+transazioni_120309.php
http://www.aduc.it/notizia/banda+larga+tassa+governativa+finanziare+nuova+rete_120308.php
http://www.aduc.it/notizia/tv+digitale+terrestre+assegnazione+frequenze_120307.php
http://www.aduc.it/notizia/biberon+al+bisfenolo+resta+divieto_120306.php
http://www.aduc.it/notizia/droga+polizia+nelle+scuole+mestre+42+perquisizioni_120304.php
http://www.aduc.it/notizia/acqua+rubinetto+oms+piu+sicura_120296.php
http://www.aduc.it/notizia/liberta+espressione+internet+cassazione+conferma_120293.php
http://www.aduc.it/notizia/guerra+al+tabacco+prezzo+sigarette+40_120291.php
http://www.aduc.it/notizia/giustizia+dopo+43+anni+notifica+sentenza_120290.php
http://www.aduc.it/notizia/informatica+nelle+scuole+grazie+ai+cinesi_120288.php
http://www.aduc.it/notizia/corruzione+medici+multinazionali+farmaceutiche_120287.php
http://www.aduc.it/notizia/narcotrafficante+dava+tangenti+ai+funzionari+chavez_120284.php
http://www.aduc.it/notizia/biberon+al+bisfenolo+vanno+bene+come+sono+efsa_120283.php
http://www.aduc.it/notizia/oppio+produzione+calata+50+ma+valore+aumentato+38_120281.php
http://www.aduc.it/notizia/salute+chiesa+cattolica+va+alla+guerra+contro_120280.php
http://www.aduc.it/notizia/pedaggi+autostradali+raccordi+approvata+legge_120278.php
http://www.aduc.it/notizia/internet+medico+base+16+milioni+italiani_120275.php
http://www.aduc.it/notizia/cellulari+compra+batteria+ricambio+online+che_120274.php
http://www.aduc.it/notizia/blogger+condannato+19+anni+galera_120273.php
http://www.aduc.it/notizia/staminali+premio+internazionale+ricercatrice+mario_120271.php
http://www.aduc.it/notizia/tracce+droghe+illegali+nelle+acque+parco+naturale_120270.php
http://www.aduc.it/notizia/attenzione+ai+narco+stati+allarme+dal+presidente_120269.php
http://www.aduc.it/notizia/rc+auto+antitrust+intrecci+compagnie+condizionano_120267.php
http://www.aduc.it/notizia/internet+download+illegali+inizia+caccia+ai_120266.php
http://www.aduc.it/notizia/corecom+emilia+romagna+nel+2010+conciliazioni+440_120265.php
http://www.aduc.it/notizia/internet+accessori+fatturato+annuo+11+miliardi+euro_120264.php
http://www.aduc.it/notizia/internet+anche+agosto+navigatori+aumento_120263.php
http://www.aduc.it/notizia/enel+venditori+truffaldini+porta+porta+polizia+ne_120258.php
http://www.aduc.it/notizia/sei+stronza+se+te+prendi+imprenditore+condannato_120257.php
http://www.aduc.it/notizia/telecomunicazioni+calo+prezzi+produzione+telefonia_120256.php
http://www.aduc.it/notizia/marketing+software+sperimentale+traccia+profilo_120255.php


NOTIZIE

27-09-2010 09:00 FRANCIA/Cannabis. Test saliva sbagliano al 10%

 I test della saliva utilizzati dalle forze dell'ordine per i controlli stradali e rilevare l'uso di 
droghe, piu' che altro cannabis, sono affidabili? 
In un comunicato della scorsa settimana, l'Academie ritiene che "il solo test della saliva utilizzato per l'individuazione di 
cannabis non puo' essere sufficiente". "Diversi studi fanno sapere che il suo utilizzo, in un gran numero di casi, da' 
risultati falsamente positivi... solo le analisi del sangue possono individuare l'uso di stupefacenti".
Raccomandazioni che fanno seguito agli studi di un tossicologo del Centro Ospedaliero Universitario di Poitiers, Patrick 
Mura, che e' arrivato alle conclusioni che il 10% dei test della saliva positivi alla cannabis risultano poi sbagliati dopo che 
sono state fatte le analisi del sangue.
Al ministero dell'Interno fanno sapere di essere sulla medesima linea dell'Academie: "ogni test della saliva di segnale 
positivo e' seguito da analisi del sangue, che confermano al 90% questa positivita'".

27-09-2010 09:40 MESSICO/Tossicodipendenti. E' in atto una mattanza
In Messico e' in corso una vera e propria mattanza di tossicodipendenti. Lo sostiene un sacerdote cattolico, Guillermo 
Flores, che dirige una casa di assistenza per drogati a Guadalupe.
'I tossicodipendenti sono l'anello piu' debole della catena di narcotraffico e violenza che sta imprigionando il Messico - ha 
dichiarato alla stampa locale padre Guillermo, direttore dell'istituto 'Fuente de Vida', nello stato di Nuevo Leon - La 
mattanza e' cominciata a Ciudad Juarez ma poi si e' estesa. E adesso e' continua in tutto il Paese'.
Secondo una ricerca recente, il 63% dei messicani e' gravemente compromessa con il narcotraffico (consumatori o 
spacciatori o trafficanti) e l'8% e' sotto il totale controllo delle bande di narcos.
In tutto il Paese ci sarebbero circa 20 milioni di consumatori di stupefacenti e oltre un milione di tossicodipendenti. 
Secondo la polizia, un grammo di cocaina o di crack costa oggi meno di 10 dollari.
L'anno scorso, la lotta al narcotraffico in Messico ha coinvolto centomila tra soldati e agenti delle forze dell'ordine. Ma le 
lotte interne tra bande rivali hanno provocato la morte di 28.500 persone. 

27-09-2010 09:49 ITALIA/Coltivazione cannabis. Luogo ideale e' la Sardegna

 Un suolo abbastanza profondo e ben drenato, con un discreto grado di umidita' e buone 
capacita' nutritive. La temperatura ideale e' tra i 19 e i 25 gradi e tutto il bacino del Mediterraneo ha le condizioni ottimali 
per la sua crescita.
E la Sardegna sembra essere terra eletta per la sua coltivazione. Si parla di canapa indiana, di marijuana.
Le cronache degli ultimi mesi fanno registrare un fortissimo aumento dei sequestri, da parte della forze dell'ordine, di 
piante di marijuana, coltivata nei terrazzi di casa, negli orti, nei giardini, fino al maxi sequestro operato dalla polizia di 
Oristano a Villaurbana, paese di poche anime al centro della Sardegna, ma capitale della coltivazione di cannabis, con 
300 piante scoperte e distrutte dalla squadra mobile martedi' scorso. Scoperta che segue un altro maxi ritrovamento di 
240 piante avvenuto nei primi mesi dell'anno.
Cosi' nel Nuorese, nell'Ogliastra in particolare, dove secondo Mauro Ballero, il direttore dell'Orto botanico dell'Universita' 
di Cagliari e docente di Botanica Farmaceutica, 'le condizioni climatiche ne rendono particolarmente facile la 
coltivazione, con ottima resa e qualita'' in termini di principio attivo.
Ma anche in provincia di Cagliari, dove il clima e' particolarmente mite, carabinieri, polizia e guardia di finanza scoprono 
e arrestano i coltivatori. Ma il boom sembra riguardare tutta la Sardegna, senza distinzione.
Coltivazioni organizzate in anfratti protetti, con un microclima temperato, piantine messe a dimora scientificamente in 
filari, sorrette da steli di ferro e spago per farle crescere dritte ed innaffiate con impianti a goccia di ultima generazione. 
Ma anche coltivazioni indoor nelle case, nei bagni, in anfratti allestiti come serre. Queste le descrizioni dei sequestri delle 
forze dell'ordine.
'L'Ogliastra - spiega Ballero all'ADNKRONOS - e' un anfiteatro naturale, aperto al mar Tirreno che riceve aria calda e 
umida, protetto alle spalle dal massiccio del Gennargentu, che lo protegge da venti freddi del nord. Una condizione che 
rende la zona particolarmente vocata alla coltivazione di ottima marijuana'.
I coltivatori 'la 'imboscano' letteralmente - prosegue Ballero - in mezzo alla macchia ad alto fusto, non solo per 
nasconderla da occhi indiscreti, ma soprattutto per creargli attorno quelle condizioni microclimatiche ideali al suo 
sviluppo'. E le condizioni in Sardegna ci sono tutte 'perche' altrimenti - prosegue Ballero - ogni pianta stupefacente, se 
non ha le condizioni ottimali non produce il principio attivo in quantita' tali da produrre la sintomatologia allucinogena, lo 
'sballo' insomma'.
'La facilita' di attecchimento e adattabilita' della pianta all'ambiente isolano permette dunque grandi coltivazioni con rese 
di principio attivo, il tetraidrocannabinolo, che rendono la marijuana sarda di ottima qualita''.
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Ballero, che spesso viene chiamato dalle forze dell'ordine a effettuare perizie sulle piante sequestrate spiega che 
'rendono tanto, in termini di principio attivo, le brattee, la foglia a calice che accompagna i fiori che racchiudono le 
infiorescenze, quelli femminili, ma non c'e' notizia di raggiungimento dei semi, perche' togliendone il fiore per fumarlo, 
viene a mancare la potenzialita' di riproduzione della pianta, quindi la formazione e produzione dei semi'. Cosa che 
peraltro non conviene 'perche' su internet c'e' tutto e i semi possono essere acquistati tranquillamente e a bassissimo 
costo'.
'Oggi anche a Cagliari la marijuana autoprodotta e' di ottima qualita'', spiega Ballero tanto che in alcuni quartieri 'nei 
balconi non si pianta il basilico, ma questa pianta ben piu' redditizia'. La marijuana sarda viene esportata? 'Non credo - 
dice il botanico - che esistano canali di esportazione, credo invece che venga viene prodotta per il consumo locale'.
Dello stesso avviso il capo della Squadra mobile della Questura di Nuoro Fabrizio Mustaro, che spiega il fenomeno 
resosi evidente 'negli ultimi anni quando i banditi si sono resi conto che il sequestro di persona e la rapina non pagano, 
quindi si sono dati alla coltivazione della marijuana e al traffico di droga, riuscendo anche ad intrattenere rapporti con 
organizzazioni nazionalied internazionali del narcotraffico'.
Per di piu', appunto, in zone ad alta densita' criminale e favorite da un clima ottimale. Insomma, un cocktail micidiale. E 
che la droga in Barbagia e nel nuorese sia ben presente lo testimonia l'ultima operazione della polizia di Nuoro, guidata 
da Mustaro: chili di hashish, marijuana e cocaina smerciati in due anni con una presunto giro di oltre un milione di euro. 
E tragicamente compare sul mercato barbaricino la ketamina. 
Quindi iniziano gli omicidi per droga, questa e' la vera novita'. Molti degli ultimi fatti di sangue, ultimo l'omicidio di Ulassai 
di dieci giorni fa, sarebbero legati alla spartizione di intere piantagioni di marijuana. Cosi' quello di Ilbono di un anno fa: 
gli inquirenti trovarono l'auto della vittima letteralmente imbottita di marijuana. L'ipotesi investigativa e' chiara: delitto 
legato al mondo della droga.
Perche' rende, e parecchio, la coltivazione. E' un po' come l'annata agraria, ci sono buone stagioni, con ottimi raccolti e 
stagioni mediocri, con rese basse, ma il guadagno e' certo. 'Secondo la stagione - spiega Mustaro - un grammo di 
marijuana puo' variare dai 3 euro di prodotto di scarsa qualita' ai 12 di un ottimo prodotto. E considerando che una pianta 
produce circa mezzo chilo di 'erba' i conti sono presto fatti'.
Semplice: a 12 euro una pianta frutta 6mila euro. A 3 euro 1500.
Cifre non del tutto trascurabili se si pensa alla disoccupazione ed ai livelli di retribuzione di un operaio, o peggio ancora 
al prezzo del latte per un allevatore. Coltivarla quindi conviene, nonostante i rischi. 
'E' da sfatare il mito che il pastore sardo non trafficasse in droga. Negli ovili - spiega Mustaro - la droga c'e' sempre stata, 
non e' un business degli ultimi anni. I primi affari di droga risalgono agli anni '80. D'altronde i proventi dei sequestri di 
persona e delle rapine sono sempre stati reinvestiti in armi e droga, cocaina, eroina, hashish e marijuana'.
Prima il fenomeno era per, cosi' dire, trascurato perche' l'attenzione degli inquirenti e dei media si concentrava 
sull'attivita' antisequestri e sulle decine di omicidi per faida, ma oggi, capito che il sequestro non lo si puo' piu' fare e i 
sistemi di protezione delle banche e dei portavalori sono quasi inattaccabili, l'attenzione della malavita si e' spostata sulla 
droga.
'E' il guadagno facile - prosegue Mustaro - che spinge soprattutto quelli che hanno poco da perdere, a coltivare la 
marijuana'.
Trovare i semi e' facile: Internet. Basta digitare su un qualsiasi motore di ricerca le parole chiave e compaiono una serie 
di siti che mettono in vendita a bassissimo costi semi e spiegano le tecniche di coltivazione.
'Attecchiscono subito, non hanno bisogno di essere seguite, e non c'e' necessita' di far maturare i fiori per produrre i 
semi. I siti non possiamo oscurarli - spiega Mustaro - se non quelli italiani.
Generalmente sono residenti in Paesi stranieri e la polizia italiana ha difficolta' a contrastarli', conclude Mustaro.
(Adnkronos)

27-09-2010 10:01 ITALIA/Traffico droga. Arrestati poliziotti e finanzieri a Fiumicino

 Con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, un ispettore della Polizia di 
Stato della Polaria di Fiumicino e due militari della Guardia di Finanza (un maresciallo e un appuntato) in servizio presso 
il Gruppo Fiumicino sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Regina Coeli. Il provvedimento, preso a seguito 
dell'indagine su un presunto traffico di droga dall'Ecuador, e' stato eseguito ieri dagli agenti della Polaria di Fiumicino in 
stretta collaborazione con il Comando Gruppo della Guardia di Finanza Aeroporto coordinati dalla Direzione Distrettuale 
antimafia di Roma. Un quarto uomo, un poliziotto in pensione, imputato nella vicenda si e' intanto reso irreperibile.
Secondo quanto si e' appreso nei giorni scorsi, al centro dell'inchiesta ci sarebbero due valigie contenenti 
presumibilmente della droga che i quattro avrebbero prelevato dopo essere arrivati in auto sottobordo ad un aereo 
proveniente dall'Ecuador. In seguito a perquisizioni a casa di uno dei dei tre e della compagna di uno degli arrestati 
sarebbero stati trovati soldi di provenienza sospetta.

27-09-2010 10:50 U.E./Garanzia e apertura software: Apple si adegua all'Europa
 Bruxelles ha deciso di chiudere l'indagine dell'antitrust Ue sulla Apple, dopo che l'azienda ha fatto sapere che introdurra' 
una sorta di 'garanzia europea' per l'iPhone, per consentire ai consumatori europei di riparare il proprio telefono Apple in 
un qualunque Paese Ue, laddove oggi la riparazione e' limitata al Paese dove e' stato acquistato l'apparecchio.
Per la Commissione Ue si puo' archiviare anche l'inchiesta sulle restrizioni allo sviluppo delle 'app' (le applicazioni 
dell'iPhone), dopo che l'azienda di Cupertino ha deciso di alleggerirle, rendendo piu' semplice il lavoro degli sviluppatori 
indipendenti di applicazioni.
'I provvedimenti presi dalla Apple dopo i nostri rilievi preliminari dimostrano che Bruxelles puo' utilizzare le regole 
antitrust per ottenere dei risultati senza aprire un procedimento formale', ha detto il commissario alla Concorrenza, 



Joaquin Almunia.
Per Bruxelles, la mossa della Apple mettera' fine alle difficolta' incontrate da quei consumatori europei che avevano 
bisogno di riparare il proprio iPhone in uno Stato europeo diverso da quello in cui l'avevano acquistato.
La scorsa primavera l'antitrust europeo aveva aperto due indagini preliminari sull'iPhone: una sulla regola 'Paese di 
acquisto', che limitava la garanzia e per Bruxelles incentivava all'acquisto solo nel proprio Stato di residenza, e un'altra 
sulla decisione di Apple di limitare termini e condizioni del suo accordo di licenza con gli sviluppatori indipendenti di 'app'.

27-09-2010 10:52 CINA/Libertà in Internet: Pechino rivendica progressi

 Il governo cinese ha pubblicato il "libro bianco" sui progressi sui diritti umani nel paese nel 
2009, rivendicando il fatto che "su tutti i fronti la causa dei diritti umani e' avanzata". Nel rapporto, pubblicato dall'Ufficio 
del consiglio per l'Informazionale statale e ampiamente rilanciato dall'agenzia di stato Xinhua, vengono illustrati in 
dettaglio quelli che vengono definiti "gli sforzi per la salvaguardia dei diritti civili e politici dei cittadini" e in particolare per 
quanto riguarda la liberta' su Internet, che proprio nel 2009 e' stata al centro di una polemica tra Washington e Pechino, 
innescata dalle denunce di Google della censura da parte del governo cinese.
"Il diritto dei navigatori della Rete cinese alla liberta' di parola e' stato tutelato nel 2009 e Internet e' diventato un nuovo 
mezzo per il governo cinese per sondare l'opinione pubblica, e quindi migliorare la propria governance" si legge nel 
rapporto, il nono sui rapporti umani pubblicato dalla Cina a partire dal 1991.
Nel documento poi si rivendicano i progressi fatti con il Piano per l'azione nazionale pre i diritti umani, per il bienno 2009-
10, affermando che i suoi principi sono stati "applicati con successo" e che gli standard di vita dei cinesi "sono avanzati 
ulteriormente, grazie allo sviluppo economico e sociale". Il reddito pro capite e' aumentato dell'8,5% belle zone rurali e 
del 9,8% in quelle urbane.

27-09-2010 11:25 MONDO/Nokia sfida Google street view

 Nokia vuole competere con Google Street View, il gigante finlandese di telefonia mobile sta 
lavorando all'atlante stradale. Utilizzerà apparecchiature laser e telecamere a 360 gradi, che dovrebbero produrre 
risultati molto più dettagliati e  precisi rispetto al servizio di Google. Nokia prevede di raccogliere dati in Europa e Nord 
America. 
La tecnologia è stata in prova per due anni ed entro la fine dell'anno si inizierà con l'acquisizione di immagini in Francia e 
in Gran Bretagna. 
Google street view è una piattaforma molto contestata per questioni di privacy, ma ha un potenziale incredibile da punto 
di vista economico, visti gli investimenti che potrebbe raccogliere dalle tante attività commerciali, piccole e grandi 
presenti sulle strade del mondo.

27-09-2010 12:31 FRANCIA/Mangiare in compagnia aiuta a mantenere la linea
Perché i francesi, tanto amanti del cibo, hanno un fisico piuttosto asciutto? Esattamente perché per loro il mangiare è un 
piacere e non una necessità. 
L'ultimo studio di Credoc, ente di ricerca sulle abitudini di vita, registra che pasteggiare in famiglia riduce il rischio di 
sovrappeso. Nel modello francese il 90% delle calorie è assunto durante i pasti e solo il 10% tra l'uno e l'altro; invece in 
Usa più del 20% dell'apporto calorico viene acquisito fuori dai pasti.
Le persone in sovrappeso sono il 15% in Francia e il 27% in Usa. In Francia i pasti fanno parte della vita sociale, in Usa 
alimentarsi è un atto più tecnico, sostiene Credoc, che aggiunge: mangiare in compagnia evita gli attacchi di fame. In 
Francia il 15% dei pasti ha carattere festoso: ci si invita, si cena al ristorante.

27-09-2010 12:49 ITALIA/Loghi e suonerie ingannevoli per cellulari. Antitrust riduce multe ai gestori telefonici, 
ma...

 L'Antitrust riduce le multe a Telecom e Vodafone per pubblicita' ingannevole dopo le 
sentenze del Tar a cui le due societa' avevano fatto ricorso. Nel caso di Telecom si trattava inizialmente di una sanzione 
di 43.100 euro legata a due messaggi pubblicitari diffusi, in collaborazione con le societa' Zero 9 e M-platform, tramite la 
rivista 'For men magazine' e uno spot televisivo. A seguito della decisione del Tar che, dopo aver annullato la multa, ha 
rimesso all'Antitrust, il compito di rideterminarla, Telecom dovra' pagare 10mila euro. Stessa vicenda per Vodafone a cui 
l'Antitrust aveva deciso di comminare una sanzione da 33.100 euro legata a due messaggi pubblicitari diffusi sempre 
attraverso la rivista 'For men magazine' e uno spot televisivo. A seguito della sentenza del Tar, anche la multa di 
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Vodafone e' stata ridotta dall'Antitrust a 10mila euro.
La rideterminazione delle sanzioni, comunque, non modifica l'impostazione di fondo dell'Antitrust, che nell'abito delle 
suonerie vendute tramite numerazioni speciali (48xxx) in modo ingannevole, vede una responsabilità dei gestori mobili. 
Il Tar di recente aveva confermato la sanzione ad un venditore di loghi e suonerie, Buongiorno.

27-09-2010 15:00 EUROPA/Città europee, le specificità

 Nel 1998 la Commissione Ue ha avviato un audit urbano, cui la Svizzera si è 
aggiunta in seguito con dieci città. L'aspetto più rilevante segnalato dall'Ufficio federale svizzero di statistica è il loro 
carattere cosmopolita. Nel 2007 l'agglomerato urbano con più stranieri è risultato infatti Ginevra (44%), seguito da 
Losanna (38%), Lugano (37%), Basilea (33%) e Zurigo (31%). Pur tenendo conto delle diverse regole per la 
naturalizzazione, il divario resta importante rispetto a città come Besançon e Digione (6%) oppure Bologna e Torino (4%) 
o Dresda (5%) e Lipsia (6%). 
Al capitolo motorizzazione si nota che Basilea è equiparabile alle città del nord Europa: 400 vetture per 1000 abitanti. In 
cima alla lista c'è Lussemburgo, con 650 auto ogni mille residenti. 
Le città più giovani d'Europa (con un rapporto di oltre il 40% di persone sotto i 20 anni e nella fascia 20-64 anni) risultano 
essere Besançon e Lione, mentre molte città italiane e della Svizzera tedesca mostrano i tassi più bassi (24%).
Infine la disoccupazione: gran parte delle città della Svizzera tedesca, insieme a Oslo e Lussemburgo, registrano le 
quote più deboli (tra il 3,3% e il 4,1%).

27-09-2010 15:27 ITALIA/Alberghi a Ferragosto. Soprattutto presenze tedesche
Sono stati soprattutto i tedeschi ad assicurare, fra gli stranieri, le presenze maggiori negli alberghi italiani. Tra il 9 e il 16 
agosto 2010, rileva l'Istat che ha condotto un'indagine sul movimento alberghiero a ferragosto, i clienti tedeschi hanno 
costituito la prima delle tre nazionalita' prevalenti per il 53,9% degli albergatori (rispetto al 55,9% rilevato lo scorso anno), 
quelli francesi sono stati segnalati dal 38,6% (37,0 per cento lo scorso anno) e quelli svizzeri dal 25,1% (24,8 per cento 
un anno prima). Nel periodo di rilevazione considerato, il 17,0% dei clienti italiani proveniva dalla stessa regione in cui e' 
situato l'albergo (rispetto al 17,6 per cento rilevato lo scorso anno), il 35,7% da regioni limitrofe (rispetto al 35,2% rilevato 
lo scorso anno) e il restante 47,4% da altre regioni. Negli alberghi dell'Italia centrale e in quelli dell'Italia meridionale ed 
insulare si registra una prevalenza di clientela proveniente dalle regioni piu' lontane (rispettivamente 58,9 e 56,6 per 
cento del totale dei clienti italiani). All'opposto, nelle strutture site nell'Italia meridionale ed insulare si rileva un'incidenza 
di clienti provenienti dalla stessa regione superiore a quella media nazionale (23,6 per cento negli alberghi del Sud e 
Isole rispetto al 17,0 per cento nazionale), quota comunque diminuita rispetto al 2009 (31,3 per cento). Si rileva, inoltre, 
che negli alberghi del Nord-est il 45,0% della clientela nazionale proveniva dalle regioni confinanti.
In media, nel periodo di Ferragosto 2010, il 41,9% degli albergatori ha indicato di non aver ricevuto rinunce di 
prenotazioni (a fronte del 41,1% del corrispondente periodo del 2009) e il 39,6% ha segnalato una quota di prenotazioni 
disdette inferiore al 10% (un'incidenza superiore di 0,2 punti percentuali rispetto a Ferragosto 2009).
L'1,9% degli albergatori ha dichiarato che sono state annullate oltre un quarto delle prenotazioni. L'8,4% degli 
albergatori, infine, ha dichiarato di non avere avuto alcuna prenotazione (10,0% rilevato a Ferragosto 2009).Quanto ai 
giudizi sull'andamento del turismo nel trimestre settembre-novembre 2010, rispetto all'analogo periodo dell'anno 
precedente, la differenza (saldo) tra la quota di coloro che prevedono un aumento e quella di chi prevede una 
diminuzione e' negativa (-23,9). Nell'analoga rilevazione dello scorso anno il saldo negativo era risultato di ampiezza 
superiore (-29,1). Dalle indicazioni degli operatori riguardanti l'andamento dell'occupazione nel trimestre settembre-
novembre 2010, rispetto al medesimo periodo del 2009, risulta che la quota di albergatori che esprimono l'intenzione di 
diminuire il numero degli occupati e' pari, per il complesso del Paese, al 26,1% (era il 26,8% nella corrispondente 
rilevazione dello scorso anno). La quota di quelli che si orientano in senso opposto e' limitata al 3,4% (3,1%lo scorso 
anno). Il saldo tra le incidenze dei giudizi positivi e negativi e' ovunque sfavorevole, con una intensita' massima nel Sud 
e isole (- 29,6) e minima nella ripartizione Nord-Est (- 17,5). Il 9,7% degli albergatori dichiara che nel trimestre 
settembre-novembre 2010 l'esercizio restera' chiuso (lo scorso anno tale percentuale era stata del 12,3%); l'incidenza 
piu' alta si registra nell'Italia nord-orientale (13,5%), la piu' bassa nell'Italia meridionale ed insulare (5,3%).

27-09-2010 17:11 GERMANIA/Allerta integratori alimentari per le conseguenze sul fegato

 Gli integratori alimentari sono un ottimo affare per chi li produce. Ma 
numerose ricerche attestano che certe loro sostanze compromettono il fegato. All'incontro annuale dell'Associazione 
tedesca per le malattie digestive e del metabolismo, tenuto a Stoccarda la settimana scorsa, è stato detto che bisogna 
assolutamente far presenti questi rischi. 
Gli integratori sono non solo superflui, spesso sono anche dannosi. In alcuni pazienti i medici hanno potuto riscontrare 
con certezza il mal funzionamento del fegato in concomitanza con l'assunzione di integratori. 
Per promuoverli, i produttori vantano per esempio il contenuto di estratto di curcumina in funzione antinfiammatoria e 
antidolorifica, oltre alla migliore tollerabilità rispetto alle medicine con obbligo di ricetta. Ma è vero il contrario, è stato 
detto. Nelle capsule degli integratori sono presenti fino a 50 milligrammi di nimesulide, sostanza tutt'altro che innocua, e 
comunque in una quantità non ammessa in Europa. Il fatto è che gli integratori non sono soggetti alla legge sui farmaci, 
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e spesso non si capisce dove siano stati prodotti e confezionati né con quali norme igieniche. Così, il mercato degli 
integratori è difficile da controllare, soprattutto perché molti li vendono solo in Internet. 
Secondo Burkhard Goeke, specialista di malattie del metabolismo dell'Università Ludwig-Maximilian di Monaco, in 
Germania è difficile parlare di carenze alimentari, dunque gli integratori non servono. Fanno eccezione i pazienti con 
problemi specifici -disfunzione del pancreas o perdita di parti dell'intestino-, ma in quei casi ci pensa il medico a 
prescrivere ciò che manca.

27-09-2010 18:13 USA/Transazioni finanziarie digitali. Obama vuole maggiori controlli per combattere mafie, 
trafficanti di droga, terroristi ed evasori fiscali
 L'amministrazione del presidente Usa Barack Obama punta ad allargare notevolmente la raccolta di informazioni sulle 
transazioni finanziarie digitali da e per gli Stati Uniti per migliorare la lotta al terrorismo. Lo scrive il Washington Post. Al 
momento le banche hanno l'obbligo di riferire al Dipartimento del Tesoro transazioni superiori a 10.000 dollari, o che 
siano ritenute sospette. La soglia, secondo i piani del governo Usa, si abbasserebbe a 1.000 dollari escludendo pero' 
carte di credito e bancomat.
La proposta di legge, che oggi il Dipartimento del Tesoro vuole pubblicare sul suo sito internet per raccogliere i commenti 
dei cittadini, secondo il governo aiuterebbe a comprendere meglio i flussi finanziari verso e dall'America. Essa si 
inserisce nel quadro dell'Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act del 2004 che punta a migliorare la 
prevenzione del terrorismo onde evitare nuovi 11 settembre. "Stabilendo un database centrale - ha affermato James 
H. Freis Jr., direttore del Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) del Dipartimento del Tesoro - questo piano 
sara' di grande aiuto per individuare e sbaragliare il crimine organizzato internazionale, i cartelli della droga, il 
finanziamento dei terroristi e l'evasione fiscale internazionale". In totale, circa 750 milioni di transazioni l'anno sarebbero 
convogliate nella gigantesca banca dati a disposizione di inquirenti e servizi di intelligence.
L'amministrazione sostiene che abbassare la soglia e' necessaria per poter intercettare anche finanziamenti 'spezzettati' 
su piu' versamenti di piccole somme per non destare sospetto. "John Smith (come dire 'il signor Mario Rossi', n.d.r.) 
potrebbe usare una banca per inviare soldi all'estero in quantita' che non destano sospetto. Ma puo' usare 10 banche 
per inviare fondi importanti a una decina di paesi", ha spiegato Steve Husak, portavoce del FinCen.

27-09-2010 19:39 ITALIA/Riti proibizionisti. Festeggiato quello della Comunita' Incontro di Amelia

 "Voglio ringraziare don Pierino Gelmini per il suo impegno. Un saluto va a lui e a tutti i suoi 
collaboratori". Silvio Berlusconi si collega al telefono con Amelia per salutare la comunita' 'Incontro' fondata da don Piero 
Gelmini, che ha appena consegnato il premio 'Madonna del sorriso' al sottosegretario Carlo Giovanardi. Il premier elogia 
"Giovanardi per il suo impegno serio e costante. E' anche merito suo se quest'anno c'e' stata una diminuzione di un 
milione di persone che assumono droga". 
"I risultati dell'attivita' svolta dai carabinieri e dalla polstrada e nell'ambito del progetto 'drugs on the street' confermano la 
straordinaria attivita' di prevenzione messa in campo dal governo, per garantire i cittadini dai pericoli derivanti da chi 
guida sotto l'effetto dell'alcool o avendo assunto sostanze stupefacenti". E' quanto osserva Carlo Giovanardi, 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al contrasto delle tossicodipendenze.
I dati - resi noti da Giovanardi nel corso della cerimonia presso la Comunita' Incontro fondata da don Piero Gelmini - 
mettono in evidenza che nel periodo dal 30 luglio al 19 settembre sono stati sequestrati per guida in stato di ebbrezza 
240 veicoli dai carabinieri e 347 dalla polizia stradale e per guida sotto l'effetto di droghe 51 veicoli dai carabinieri e 58 
dalla polstrada, oltre a 28 veicoli nell'ambito del progetto specifico 'drugs on street'. "Oggi abbiamo avuto la 
soddisfazione condivisa dal presidente del Consiglio di dare delle notizie assolutamente positive, perche' queste sono le 
cose che interessano veramente gli italiani, al di la' delle polemiche e del cicaleggio politico". 
"Sono veramente soddisfatto -dice a margine dell'incontro con i ragazzi di don Pierino Gelmini- Abbiamo un calo dell'uso 
della droga, si tratta di tantissime vite che sono uscite cosi' dal tunnel. Inoltre voglio anche sottolineare un altro risultato 
importante: sono in calo del 43% i morti per incidenti stradali: si tratta di migliaia di vite risparmiate". 
Ad Amelia c'era anche Maurizio Gasparri, capogruppo del Pdl al Senato: "Sono contento di essere qui sono e saro' 
sempre impegnato in questa battaglia per la vita contro la morte. Nel governo e nel Parlamento abbiamo condotto un 
impegno assiduo, determinato e coraggioso. Sostenere Gelmini e' una buona e giusta causa. Siamo con lui, lo siamo 
sempre stati al di la' delle polemiche".
Prima di Gasparri ha preso la parola don Piero Gelmini che ha elogiato l'impegno di Gasparri e Giovanardi: "io li ho 
chiamati i due dioscuri. Sono sempre stati colonne fondamentali nel passato e nel presente. Non sono mai venuti meno 
con il loro impegno. Sono sempre stati vicini con i fatti". All'iniziativa ha partecipato anche Marina Ripa di Meana: "voglio 
fare una raccomandazione speciale a tutti questi ragazzi: seguite i consigli di don Gelmini, comportatevi bene e 
ascoltatelo". 

27-09-2010 19:47 ITALIA/Banca cordone Terni. Pdl: rispettare gli impegni
'Accelerare tutte le procedure per completare, nel piu' breve tempo possibile presso l'Azienda ospedaliera di Terni, e 
secondo standard di massima qualita', la struttura della Banca regionale dell'Umbria per la raccolta e la conservazione 



delle cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale'. Lo chiede, con una interrogazione urgente, il consigliere 
della regione Umbria Alfredo De Sio (Pdl). 'La Regione - evidenzia - con delibera 1048 del luglio 2008 ha provveduto 
alla istituzione della 'Banca sangue cordonale' presso l'Azienda ospedaliera di Terni, dando mandato alla stessa di 
esperire tutte le procedure per la realizzazione al piu' presto degli spazi necessari alla piena ed immediata efficienza 
della stessa e affidandosi, per le risorse necessarie, al programma pluriennale di ristrutturazione edilizia e 
ammodernamento tecnologico previsto dalla legge 67 del 1988. A distanza di oltre due anni - osserva De Sio - appare 
necessario completare tutti gli impegni previsti, al fine di esplicitare nella struttura in oggetto quelle potenzialita' 
necessarie a svolgere la funzione di centro regionale e non solo.
L'obiettivo - prosegue - e' sia quello della conservazione, che del necessario collegamento con una banca dati che, a 
livello nazionale ed internazionale, gestisca il patrimonio globale delle conoscenze e delle disponibilita'. E' questo infatti il 
punto piu' delicato per poter fornire risposte nel campo dell'applicazione medica: strutture incomplete o non efficienti 
rischiano di perdere l'obiettivo strategico che la ricerca in questo campo puo' fornire'. Evidenziando che 'la Regione 
Umbria e Terni in particolare sono dentro gli impegni che il ministero della sanita' ha garantito per l'attivazione di centri di 
ricerca per la produzione di cellule staminali: la Banca-Sco completa ed efficiente, servira' a completare l'architettura di 
un intero sistema', l'esponente del Popolo della liberta' conclude chiedendo di sapere 'se gli impegni previsti per la 
realizzazione della banca siano stati tutti completati ed eventualmente l'entita' degli investimenti da fare ed i tempi di 
realizzazione'.

28-09-2010 10:13 GERMANIA/Spese della famiglia: un terzo per la casa

 In Germania le famiglie spendono quasi un terzo del loro reddito per l'alloggio e solo il 14% per 
il cibo. Con la media di 731 euro e il 33% di quota, nel 2008 l'impegno finanziario assorbito dalle voci alloggio, energia e 
manutenzione è stato il più pesante del bilancio domestico.
Il 14% di un reddito mensile di 2245 euro è servito per l'alimentazione; il 17,5% per trasporti e comunicazione, e un terzo 
abbondante (36%) è fluito nei capitoli tempo libero, divertimenti, cultura, abbigliamento, cura del corpo e salute, mobili e 
apparecchi domestici. Questa struttura di spesa è simile all'ovest come all'est, anche se le cifre variano: nei Laender 
orientali l'entrata mensile media è stata di 1850 euro, ossia l'80% dei 2333 percepiti in occidente. A livello nazionale, i 
dati statistici aggiungono 408 euro in assicurazioni e interessi sui prestiti e 312 euro accantonati alla voce risparmio.

28-09-2010 11:04 U.E./Cannabis efficace contro problemi alle vie urinarie causati dalla sclerosi multipla

 La maggior parte dei malati sclerosi multipla (addirittura il 90%) soffre, oltre al resto, di 
problemi alle vie urinarie. Questi sono caratterizzati da urgenza ad urinare, talora con incontinenza, e con minzione 
frequente e minzione notturna. Tali sintomi interrompono la routine quotidiana dei pazienti e riducono la qualità di vita. 
Vari report clinici hanno dimostrato che la cannabis è in grado di ridurre questi disturbi. Ora un’equipe di ricercatori 
inglesi, belgi e rumeni hanno pubblicato sulla rivista “Multiple Sclerosis” uno studio randomizzato, controllato, in doppio 
cieco contro placebo che valuta gli effetti di un estratto di cannabis assunto come spray orale (Sativex). L’endpoint 
primario, cioè il risultato principale aspettato, era la riduzione nel numero giornaliero di episodi di incontinenza. Tale 
risultato non si è avuto; in compenso vi è stata una riduzione degli endpoint secondari: il numero di episodi di minzione 
notturna, la “condizione vescicale globale” (misurata chiedendo ai pazienti un punteggio fra 1 e 10, dove 1 corrisponde a 
nessun problema e 10 a problemi intollerabili), il numero di minzioni al giorno e la Impressione Globale di Cambiamento 
del Paziente. 16% dei pazienti non ebbero più episodi di minzioni notturne. Gli Autori fanno notare che sebbene 
l’endpoint primario non sia stato raggiunto, gli altri effetti positivi della terapia sono un risultato interessante, in quanto i 
pazienti reclutati erano stati trattati in precedenza con le migliori terapie presenti sul mercato senza aver avuto risultato. 
Tenendo i considerazione la proporzione di endpoint secondari positivi e il livello di significatività statistica raggiunto, lo 
studio dimostra che il Sativex ha effetto sui sintomi urinari. Considerando inoltre gli effetti del Sativex sulla spasticità, 
sugli spasmi, sul dolore e sul sonno tale terapia dovrebbe essere inclusa, secondo gli Autori, nell’armamentario usato 
nella cura dei problemi vescicali della sclerosi multipla.
Articolo di Francesco Crestani, medico chirurgo e presidente dell'Associazione Cannabis Terapeutica (pagina Facebook: 
associazione cannabis terapeutica)

28-09-2010 11:11 ITALIA/Telefonia. L'Ue approva aumenti proposti da Agcom a favore di Telecom Italia
 L'aumento dell'unbundling (l'utilizzo e il conseguente canone mensile che gli operatori alternativi pagano a Telecom 
Italia per l'accesso alla sua rete) proposto dall'Autorita' per le tlc (Agcom) in Italia, e' in linea con la metodologia di costo 
raccomandata dalla Commissione europea e con le pratiche delle altre Autorita' europee. E' quanto ha rilevato la 
commissaria Ue alle Tlc e all'Agenda Digitale, Neelie Kroes, rispondendo all'interrogazione dell'eurodeputato Matteo 
Salvini (Lega Nord).
Per Bruxelles l'aumento previsto da Agcom 'seguirebbe la prassi di altre autorita' di regolamentazione nel settore delle 
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telecomunicazioni nell'Ue e sarebbe in linea con la vigente base di costo per la contabilita' dei costi sostenuta dalla 
Commissione', si legge nella risposta della Kroes.
La Commissione europea rileva inoltre che i prezzi dell'unbundling 'non sono determinati unicamente dalla metodologia 
ma anche da parametri tecnici legati alla topologia della rete di un dato Paese'.

28-09-2010 11:19 FRANCIA/Internet. Il 'motore' associa la parola stupratore ad imputato, tribunale condanna 
Google per diffamazione

 Google condannata per diffamazione. I giudici del Tribunale di Parigi hanno dato ragione a un 
utente il cui nome veniva collegato nei 'suggerimenti' del motore di ricerca alle parole "stupratore", "satanista", "stupro" e 
"prigione". Il colosso di Mountain View, condannato a pagare 5 mila euro di danni piu' le spese processuali, ha 
annunciato che presentera' ricorso in appello.
Sotto accusa e' la funzione "suggest" che si attiva in automatico quando si digita una parola, associandola a quella piu' 
cliccata dagli utenti. L'uomo - scrive il Daily Telegraph rilanciando il sito francese legalis.net - era stato condannato 
all'inizio dell'anno a tre anni di carcere per "corruzione di minore". Pur avendo presentato appello - e quindi non essere 
stato ancora condannato in via definitiva - l'uomo ha scoperto che il suo nome era stato gia' marchiato su Google.
Il colosso di Mountain View ha deciso di appellarsi alla decisione dei giudici che, oltre al risarcimento da 5 mila euro, 
hanno ordinato al motore di ricerca di rimuovere tutti i collegamenti tra il nome dell'uomo e gli ingiuriosi appellativi. Una 
portavoce di Google ha ribadito che i 'suggerimenti' proposti dal motore di ricerca vengono inseriti automaticamente 
attraverso un algoritmo che seleziona le associazioni di parole piu' cliccate.

28-09-2010 12:23 GERMANIA/Meno tempo per i media

 Meno tempo per l'informazione, ma pur sempre 
220 minuti passati davanti alla tv. I primi dati di uno studio sulle comunicazioni di massa in Germania rileva che, 
malgrado la diffusione d'Internet e l'offerta crescente di comunicazione, il tempo dedicato a tv, radio e agli altri canali si 
riduce di 17 minuti al giorno rispetto al 2005. Come se si fosse arrivati alla saturazione. Secondo l'analisi 
(Massenkommunikation) realizzata ogni cinque anni dal 1964 dalla commissione media delle tv Ard e ZDF, il cittadino 
medio sopra i 14 anni spende 5 ore e 43 minuti al giorno negli otto media considerati: tv, radio, internet, libri, giornali, 
cassette, Dvd, film. Nel 2005 erano sei ore esatte. 
L'indagine condotta tra 4500 cittadini rileva che oltre i due terzi del tempo lo assorbono tv (220 minuti) e radio (187), e 
che soprattutto la radio accompagna le attività quotidiane. La navigazione in Rete dura in media 83 minuti, di cui 25 
riservati alle notizie e il resto alla comunicazione, alla navigazione libera e al commercio elettronico.
Richiesti di un loro parere sul futuro dei media, il 90% degli intervistati è convinto che la tv manterrà la sua importanza e 
il 70% prevede che ci sarà "un solo apparecchio per tutto". Ma è improbabile che il consumo dei media aumenti: i quattro 
quinti dei cittadini pensano che l'enorme offerta informativa non crei una conoscenza maggiore.

28-09-2010 16:32 MONDO/Trasporto aereo. In crescita passeggeri e merci

L'industria del trasporto aereo si trova ancora in mezzo al guado. La Iata ha infatti annunciato i risultati 
del traffico programmato per il mese di agosto che indicano, incrementi annuali pari al 6,4% per il passeggeri ed al 
19,6% per il cargo. La domanda di agosto risulta pero' in rallentamento rispetto all'increm,incremento del 9,5% (dati piu' 
recenti) per il passeggeri e del 23% per il cargo, dati registrati a luglio.
I dati relativi ad agosto, spiega la Iata, risultano parzialmente distorti in rapporto a quelli relativi ad agosto 2009, 
momento in cui i mercati si stavano gia' espandendo rapidamente grazie ad un rilancio post recessione. Con le relative 
variazioni stagionali, a luglio i volumi di traffico sono scesi dell'1,0% per il passeggeri e dello 0,8% per quanto riguarda il 
cargo.
'I rapidi miglioramenti della domanda ai quali abbiamo assistito nel corso dei primi mesi dell'anno - ha detto Giovanni 
Bisignani, direttore generale e Ceo di Iata - si trovano davanti ai nostri occhi. Il rallentamento della domanda verificatosi 
ad agosto e' coerente con la previsione di decremento produttivo della fine del 2010 a seguito delle flessione degli 
incentivi di governo che non hanno prodotto significativi miglioramenti del mercato del lavoro e dell'impiego. La spinta 
che si verifica normalmente dopo il riassortimento degli stock e' ormai in fase di termine. Non abbiamo ancora visto una 
fiducia concreta da parte del consumatore, fiducia necessaria a sostenere l'espansione che genera l'incremento degli 
acquisti'.



In particolare, i vettori europei in rapporto ai livelli dello scorso anno hanno registrato ad agosto la crescita della 
domanda che si e' portata al 5%. Il risultato di espansione annuale della crescita del 5% di questo mese risulta 
principalmente dalla tendenza consolidata nel corso del 2010. I miglioramenti della domanda sono stati prodotti da un 
traffico diretto verso l'interno indotto dalla scia di un euro debole. Anche i viaggi business hanno subito un incremento 
generato dal riavvio delle esportazioni.

28-09-2010 17:36 ITALIA/La Rai chiude il programma sulle nuove tecnologie e l'Agcom protesta

I commissari dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, Roberto Napoli e Nicola D’Angelo, 
esprimono la loro solidarietà ai giornalisti della redazione Rai di Napoli che ieri hanno scioperato per la cancellazione dal 
palinsesto della rubrica nazionale Neapolis.
“Da undici anni – sottolineano Napoli e D’Angelo - la rubrica Neapolis, in onda tutti i giorni su Rai Tre, svolge un ruolo di 
informazione e di guida nell’ evoluzione della rete, avendo avuto per prima, il coraggio di sperimentare nuovi linguaggi 
dell’informazione. E la qualità e professionalità di questo programma è stata spesso premiata da un buon successo di 
pubblico.
E’ quindi importante – sostengono i due commissari – che la trasmissione non chiuda per continuare ad avere strumenti 
di divulgazione sulle nuove avanguardie tecnologiche, soprattutto in un settore strategico come quello delle 
comunicazioni elettroniche.”

29-09-2010 09:01 DANIMARCA/Vignette Maometto. Sventato attentato contro giornale

La polizia norvegese ha fatto sapere lo scorso 28 settembre che i tre uomini arrestati questa estate 
in Norvegia e Germania preparavano un attentato contro il giornale danese "Jyllands-Posten", che cinque anni fa aveva 
pubblicato le dodici caricature di Maometto che scatenarono un vasto dibattito in tutto il mondo. "
Credo che sia il sesto tentativo di attentato contro il giornale", ha dichiarato al quotidiano francese Le Monde Flemming 
Rose, caporedattore delle pagine culturali del quotidiano danese, che per il 30 settembre, giorno dell'anniversario della 
pubblicazione delle vignette nel 2005, pubblichera' un libro intitolato "Tavshedens tyranni" (La tirannia del silenzio) in cui 
le famose vignette verranno pubblicate di nuovo.

29-09-2010 10:29 TUNISIA/Telefonia mobile: livello d'accesso al 90% e arriva la seconda licenza Umts

 E' stata Tunisie Telecom ad aggiudicarsi la seconda licenza di telefonia mobile di terza 
generazione (3G) rilasciata dal governo locale. Nelle casse del ministero delle Finanze di Tunisi entreranno 80 milioni di 
dollari, mentre per i tunisini, con il moltiplicarsi degli operatori, si profila un calo delle tariffe e un miglioramento generale 
dei servizi. 
La Tunisia e' una delle economie piu' sviluppate del continente africano, e tra i suoi abitanti (10,5 milioni circa) il livello di 
accesso della telefonia mobile raggiunge il 90 per cento.

29-09-2010 10:33 U.E./Telefonia. Bruxelles precisa: aumenti Telecom ancora non approvati
 L'aumento delle tariffe di unbundling (l'utilizzo e il conseguente canone mensile che gli operatori alternativi pagano a 
Telecom Italia per l'accesso alla sua rete) proposto dall'Autorita' per le tlc (Agcom) in Italia, e' ancora allo studio della 
Commissione Ue, che si pronuncera' nelle prossime settimane: lo ha precisato oggi il portavoce della commissaria alle 
tlc Neelie Kroes.
'La Commissione ancora non si e' espressa sull'aumento delle tariffe di unbundling proposto da Agcom, la decisione 
arrivera' nelle prossime settimane', ha detto il portavoce.
Ieri la Kroes, rispondendo a un'interrogazione dell'eurodeputato della Lega Matteo Salvini, aveva spiegato che la 
proposta dell'Agcom e' 'in linea con la metodologia di costo raccomandata dalla Commissione europea e con le pratiche 
delle altre Autorita' europee'. Ma, ha precisato il portavoce, non si tratta di un via libera all'aumento delle tariffe, 'perche' 
sul merito della proposta i servizi della Commissione devono ancora pronunciarsi'.

29-09-2010 10:37 GIAPPONE/Marketing. Un software sperimentale traccia il profilo degli 'scrittori' della Rete
Dimmi cosa scrivi su blog e Twitter e ti diro' chi sei: e' l'idea alla base della tecnologia sperimentale della societa' di 
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telecomunicazioni nipponica Kddi, secondo cui dall'analisi dei messaggi pubblicati online e' possibile stimare con buona 
approssimazione informazioni come eta', sesso e interessi degli stessi autori.
Per arrivare a 'conoscere' la persona che si cela dietro a messaggi e articoli condivisi su Internet il software compie 
un'analisi approfondita in rete di tutto cio' che e' stato scritto da un dato nickname, andando a percorrere una sorta di 
viaggio nel tempo a ritroso tra le tracce digitali lasciate in passato.
Una volta raccolto un numero sufficiente di messaggi, questi vengono passati al setaccio mettendo in evidenza i termini 
ricorrenti che interessano la ricerca, come commenti su prodotti acquistati o impressioni personali in merito ai servizi 
usati.
Con questo procedimento, sostiene Kddi, e' possibile eseguire un'analisi incrociata dei dati e trarre un profilo per stimare 
le caratteristiche di un autore sul web: oltre a sesso e fascia approssimativa di eta', il software puo' ipotizzare 
professione, luogo di nascita e interessi di chi scrive.
Secondo gli sviluppatori, la tecnologia sperimentale potra' tornare utile nel settore del marketing, cosi' da poter formulare 
analisi di mercato sempre piu' mirate.

29-09-2010 14:03 ITALIA/Telecomunicazioni: in calo i prezzi di produzione di telefonia fissa e mobile

 Nel secondo trimestre del 2010 l’indice totale dei prezzi alla produzione delle 
telecomunicazioni è diminuito, in termini congiunturali (rispetto al precedente trimestre), dello 0,6 per cento, quale 
risultante di un calo dello 0,9 per cento per l’indice delle telecomunicazioni fisse e di una variazione nulla per quello delle 
telecomunicazioni mobili. In termini tendenziali (rispetto ad un anno prima), l’indice totale è diminuito del 4,6 per cento, 
quello relativo alle telecomunicazioni fisse del 2,9 per cento e quello riguardante le telecomunicazioni mobili dell’8,7 per 
cento. L'indice dei prezzi alla produzione misura le variazione di quanto costa alle aziende il prodotto che poi viene 
venduto. Lo comunica l'Istat.
Prosegue così il calo dei prezzi alla produzione che va avanti da anni. Rispetto al 2006 oltre il 20%.

29-09-2010 15:20 ITALIA/'Sei una stronza se te la prendi'.. imprenditore condannato in Cassazione

 Va incontro a una condanna per ingiuria il capo che si rivolge a un dipendente dandogli dello 
'stronzo'.
La quinta sezione penale della Cassazione ha per questo confermato la condanna al pagamento di 240 euro di multa e 
al risarcimento danni in favore della parte offesa inflitta ad un uomo che, nei confronti di una sua sottoposta, aveva 
proferito la frase "sei una stronza se te la prendi". L'imputato si era difeso sottolineando nel suo ricorso che "il vocabolo 
'stronzo' e' un epiteto forte", entrato pero' "nel linguaggio comune romanesco". Egli, essendo romano, aveva cosi' usato 
un "linguaggio generalmente colorito, normalmente in un ambiente di lavoro": la sua, insomma, voleva essere 
un'"espressione bonaria, rassicurante e non offensiva" per far capire alla dipendente che "non era il caso di 
prendersela".
I supremi giudici, pero', non hanno condiviso la sua tesi e confermato la condanna inflittagli dal tribunale di Avezzano: il 
termine 'stronzo' "attribuisce, secondo il comune significato recepito da tutti gli italiani, romani compresi, e al di la' della 
sua derivazione longobarda, al destinatario qualifica di persona meritevole di disprezzo, di disistima".
Inoltre, rilevante, osserva la Cassazione, e' il contesto in cui la frase e' stata pronunciata: la donna "non e' tenuta a 
sottostare all'uso di epiteti di disprezzo e di disistima in virtu' delle generali scelte di espressione del datore di lavoro. 
Questi - si legge nella sentenza n.35099 - quando fa rilievi di qualsiasi tipo a un dipendente non li puo' fare 'a modo suo', 
anche al di fuori dei normali e comuni canoni di civilta' sociale e giuridica". Nel nostro ordinamento, infatti, "il contesto 
lavorativo - ricordano gli 'ermellini' - e' caratterizzato da una pari dignita' dei suoi protagonisti, da una pari effettivita' di 
tutta la normativa, senza che possa invocarsi, per nessuna delle parti, una desensibilizzazione alle altrui trasgressioni". 



29-09-2010 15:24 ITALIA/Enel. Venditori truffaldini porta a porta, la polizia ne denuncia quattro a Lucca

Da Lucca una conferma di un fenomeno che riguarda i venditori porta a porta di 
Enel. La Squadra Mobile sta effettuando numerosi riscontri su denunce per truffa presentate in Questura da parte di 
cittadini lucchesi che sono stati raggirati da incaricati dell'Enel. La societa' non ha nessuna responsabilita' perche' si e' 
limitata ad appaltare ad una societa' di servizi umbra la vendita porta a porta di nuovi contratti per la fornitura di gas ed 
elettricita' da parte di Enel. Alcuni addetti a questo servizio si sono rivelati infedeli perche' per lucrare sulle percentuali 
loro riconosciute per ogni nuovo contratto, hanno carpito la buona fede dei clienti facendo riempire loro un modulo 
di adesione alla fornitura spacciandolo per una indagine di mercato Quando il cliente non voleva fornire i suoi estremi, i 
promotori si facevano consegnare una bolletta del gas da dove rilevavano i dati personali e poi apponevano al contratto 
la firma falsa. Nell'ultima settimana sono stati denunciati per truffa quattro 'procacciatori d'affari', una coppia di 33enni 
fiorentini, un 54enne di Prato e un 31enne residente ad Agliana.

29-09-2010 17:14 ITALIA/Internet. Anche ad agosto navigatori in aumento
Audiweb pubblica i dati di audience online del mese di agosto 2010, distribuendo agli operatori il planning database, che 
presenta la stima dell’utilizzo effettivo di internet da parte degli Italiani dai 2 anni in su che si collegano attraverso un 
computer da casa, ufficio e altri luoghi. 
Nel mese di agosto risultano 23,8 milioni gli Italiani che si sono collegati a internet almeno una volta, segnando un 
incremento del 13,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’audience online nel giorno ha registrato una crescita del 18,8% rispetto all’anno precedente, con una media di 9,8 
milioni di utenti attivi che hanno navigato per 1 ora e 22 minuti consultando 153 pagine per persona. Gli Italiani online 
sono principalmente adulti tra i 35 e i 54 anni (il 46,4% degli utenti attivi nel giorno medio) e hanno navigato in media per 
1 ora e 19 minuti consultando 145 pagine per persona. Sono 2 milioni i giovani tra i 25 e i 34 anni, ovvero il 21,8% degli 
utenti attivi nel giorno medio, che navigano per 1 ora e 35 minuti consultando in media media 185 pagine per persona. 
Per quanto riguarda la distribuzione dell’utilizzo di internet nella settimana, anche nel mese di agosto si conferma una 
maggiore concentrazione nei giorni lavorativi (lunedì – venerdì) in cui si registra una media giornaliera di 10,4 milioni di 
utenti attivi, rispetto al fine settimana (sabato – domenica) in cui l’audience cala registrando 8,5 milioni di utenti attivi nel 
giorno medio. 
Mentre l’uso del mezzo nelle diverse fasce orarie del giorno presenta una particolare attività a partire dal mattino. Infatti, 
nella fascia oraria 9:00 - 12:00 risultano online in media 4,2 milioni di utenti attivi con un dato abbastanza stabile fino alle 
ore 21 (4,7 milioni di utenti attivi nella fascia oraria 18:00 – 21:00) che si abbassa leggermente tra le 21:00 e la 
mezzanotte (3,9 milioni di utenti attivi). 
Dettaglio sulle Aree Geografiche 
Audiweb rileva che nel mese di agosto gli utenti attivi nel giorno medio sono 3 milioni dell’area Nord-Ovest (il 20,1% della 
popolazione di riferimento), 1,7 milioni dell’area Nord-Est (pari al 18,6%), 1,7 milioni del Centro (il 17,9%) e 3,1 milioni 
dell’area Sud e Isole (15,5%).

http://www.aduc.it/comunicato/enel+energia+truffatori_18036.php
http://www.aduc.it/comunicato/enel+energia+truffatori_18036.php


29-09-2010 17:35 ITALIA/Internet e 'accessori': fatturato annuo da 11,5 miliardi di euro

Gli italiani sono sempre piu' digitali e il mercato del settore non sembra conoscere crisi, a giudicare dalle 
vendite di prodotti, contenuti e servizi digitali o realizzate tramite canali digitali. Insieme alla pubblicita' diffusa attraverso 
queste piattaforme, nel 2010 supereranno un valore di 11,5 miliardi di euro, con una crescita del 13% rispetto al 2009. E' 
su questo scenario, delineato dalla School of management del Politecnico di Milano, che si prepara la 47/a edizione di 
Smau, esposizione dedicata all'Information & communication technology in programma a Fieramilanocity dal 20 al 22 
ottobre. Quasi meta' del mercato digitale, cioe' circa 5,4 miliardi di euro, - emerge dalla ricerca presentata oggi - derivano 
dall'e-commerce, cresciuto del 15% rispetto al 2009. Gli italiani comprano online soprattutto viaggi, elettronica, 
assicurazioni, editoria, musica e abbigliamento e crescono anche le transazioni attraverso i cellulari. Oltre 4,5 miliardi 
derivano invece da contenuti e servizi digitali a pagamento, in testa gli abbonamenti tv e i giochi e le scommesse su 
internet (+30%). Quasi 1,6 miliardi sono invece rappresentati dalla pubblicita' veicolata attraverso canali digitali. In fiera, 
a fare il punto sulle novita' di questi e altri settori, saranno oltre 600 espositori dell'Ict (+30% rispetto alla scorsa edizione) 
su uno spazio di 20 mila metri quadri, anch'esso in crescita del 35%. Durante le tre giornate, come di consueto, non 
mancheranno le occasioni di approfondimento con oltre 300 seminari sulle tematiche piu' attuali e su casi di successo. 

29-09-2010 17:44 ITALIA/Corecom Emilia-Romagna: nel 2010 conciliazioni per 440 mila euro
 Il Corecom Emilia-Romagna che dal 2004 si occupa di conciliazioni nel settore della telefonia su delega del Garante 
delle comunicazioni, ha fornito i propri dati. Da gennaio a luglio scorso il 78% delle pratiche seguite a livello regionale 
(dalle bollette pazze alle controversie sulla pay tv o i servizi Internet) si e' concluso con un accordo tra utenti e operatori 
telefonici. E' il bilancio 'piu' che positivo' del Corecom, tracciato dal suo presidente Gianluca Gardini che ha rimarcato 
anche l'aumento dei casi seguiti: nel 2009 sono stati 3.611, contro le 204 richieste del 2004, e 3.570 sono state le 
conciliazioni concluse contro le 131 di sei anni fa. Nei primi sette mesi del 2010 le pratiche concluse sono state 2.084 su 
2.100. In media i casi sono gestiti e risolti in un mese, da uno staff operativo di una ventina di persone. Se pero' non si 
raggiunge un accordo, da ottobre il Corecom (tra i primi in Italia) offre un secondo livello di conciliazione in cui l'organo 
diventa arbitro super partes e la decisione finale e' vincolante per i contendenti. In questo caso, ha ricordato Gardini, la 
controversia si chiude all'incirca in cinque mesi e finora si contano circa 350 definizioni. Al Corecom si rivolgono cittadini 
ma anche imprese. Lamentano principalmente casi di interruzione, sospensione o ritardo nell'erogazione dei servizi 
(39% delle pratiche), contestazione di bollette (37%), attivazione di servizi o tariffe non richieste (8%), contestazione di 
clausole contrattuali (7%), disagi nei servizi Internet o Adsl (5%). Oltre al risparmio di tempo, ci puo' essere un ritorno 
economico: da gennaio e luglio grazie alle conciliazioni, sono stati 'restituiti' ai cittadini oltre 441 mila euro. La pratica 
riuscita piu' onerosa per un utente e' stata di quasi 22 mila euro (era il caso di un'impresa danneggiata dall'interruzione 
dei servizi telefonici), ma in media il valore degli accordi e' di 486 euro. 'Il Corecom si conferma uno dei servizi con il 
maggiore impatto esterno - ha commentato il consigliere regionale Roberto Corradi che ha la delega al Corecom - 
perche' impatta su quasi 4000 famiglie l'anno e cresce man mano che la gente viene a conoscenza del servizio'. Anche 
per questo alla sede centrale di Bologna (in viale Aldo Moro 44, aperta due giorni a settimana), da marzo si e' aggiunto, 
in via sperimentale, un servizio di videoconferenza attivo nel Comune di Cesena che a breve raddoppiera' i giorni di 
apertura al pubblico. E presto lo stesso servizio dovrebbe arrivare a Parma.

29-09-2010 17:47 FRANCIA/Internet. Download illegali: inizia la 'caccia' ai cosiddetti pirati che scaricano musica 
e film

La caccia ai pirati del Web in Francia è aperta. L'Hadopi (l'Alta autorità per la diffusione di 
opere e la protezione dei diritti di Internet) incaricata di sorvegliare la Rete e di scoprire chi scarica illegalemente film e 
musica, ha presentato l'email che invierà agli internauti sospettati di pirateria informatica. Lo riporta il quotidiano francese 
"Le Parisien" Il messaggio comincia con un avvertimento minaccioso: "Attenzione il vostro computer è stato utilizzato per 
commettere azioni, rilevate da processo verbale, che possono costituire un reato". L'email evidenzia la data e l'ora del 
download illecito, l'indirizzo Ip (quello che identifica il computer sulla Rete) e il nome del provider, ma senza indicare i 
titoli delle opere scaricate. La minaccia si fa piú dettagliata: "Se, malgrado questa raccomandazione che li invita ad 
adottare, quanto prima, ogni misura utile (à), potrebbe essere elevata una contravvenzione per negligenza. Il giudice, cui 
si rivolge Hadopi, potrebbe stabilire la sospensione del vostro accesso alla Rete, e se necessario, un'ammenda". Ma 
prima di dovere pagare una multa o vedere tagliata la linea Adsl, l'internauta dovrà ricevere un secondo avvertimento, 
entro sei mesi, per aver scaricato nuovamente video e musica illecitamente. Una nuova infrazione, entro dodici mesi, 
espone i "pirati" a un procedimento giudiziario.

29-09-2010 18:52 ITALIA/Rc-Auto. Antitrust: intrecci tra compagnie condizionano il mercato
I legami tra le compagnie assicurative italiane condizionano "lo sviluppo di un'efficace competizione anche nel settore 
della rc auto". Lo ha affermato il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricala', nel corso di un'audizione alla Commissione 
Industria del Senato. I legami tra compagnie costituiti da amministratori comuni, ha detto Catricala' citando un'indagine 
conoscitiva dell'Autorita' sulla corporate governance, coinvolgono imprese che rappresentano l'87% dell'attivo totale del 
settore. Tra i problemi del comparto dell'rc auto Catricala' ha citato il cattivo funzionamento del meccanismo del 



risarcimento diretto.
Il settore dell'rc auto "e' stato liberalizzato solo sulla carta" e c'e' una serie di problemi aperti che l'indagine conoscitiva 
dell'Antitrust mira ad analizzare.
Tra questi "la ragione per cui il modello, teoricamente efficiente, dell'indennizzo diretto, nei fatti non sembra riesca a 
contenere adeguatamente costi e premi". C'e' poi il tema della distribuzione, basata sulla rete tradizionale dipendente 
dalle compagnie, che non aiuta nella scelta del miglior prodotto incentivando cosi' la mobilita' della clientela. "Solo 
un'industria distributiva realmente autonoma dalle compagnie (i broker) sarebbe in grado di fornire quel servizio, 
accentuando in tal modo il confronto concorrenziale tra le stesse compagnie assicurative, che invece attualmente 
possono ancora contare sulla scarsa mobilita' dei consumatori dovuta alla difficolta' di ricerca di alternative migliori".

29-09-2010 20:18 AMERICHE/Attenzione ai narco-Stati: allarme dal presidente del Salvador

 Combattere la corruzione in maniera trasversale in America Centrale e nel Caribe per evitare la 
nascita di "narco-Stati". Questo l'invito lanciato dal presidente del Salvador Mauricio Funes in occasione 
dell'inaugurazione del Forum America Centrale-Repubblica Dominicana sulla Trasparenza a San Salvador. "Il potere 
economico del crimine organizzato - ha dichiarato - attraversa le frontiere e piega le singole volonta', infetta le radici delle 
nostre istituzioni. Sta crescendo negli organismi statali l'infiltrazione del narcotraffico e di altre espressioni del crimine in 
grande scala". Secondo Funes la regione affronta il rischio della "costituzione di 'narco-Stati', come giustamente hanno 
segnalato gli esperti. A questa possibilita' dobbiamo essere in grado di opporre Stati fortemente democratici e 
trasparenti"."Non si possono chiudere gli occhi - ha aggiunto - di fronte alla capacita' di infiltrazione e penetrazione in 
diverse istituzioni dello Stato che il crimine organizzato ha dimostrato in tutta la regione". All'incontro, della durata di due 
giorni, partecipano oltre cento delegati provenienti dai Paesi dell'America Centrale.

29-09-2010 20:25 SPAGNA/Tracce di droghe illegali nelle acque di un parco naturale

 Persino nei parchi naturali ormai i fiumi 'falliscono' il test antidroga. E' successo in Spagna, 
dove uno studio pubblicato dalla rivista Analytical and Bioanalytical Chemistry ha trovato tracce di otto sostanze illecite 
nelle acque del parco nazionale di L'Albufera, vicino a Valencia.
'I nostri risultati confermano la presenza fra gli altri di cocaina, anfetamine e cannabis nelle acque del parco - spiega 
Yolanda Pico', che ha condotto la ricerca - e i livelli variano tra 0,06 e 78,78 nanogrammi per litro'.
I residui sono stati trovati soprattutto nella parte nord del parco, dove vive il 70% della popolazione dell'area, e sono 
arrivati nelle acque probabilmente attraverso gli scarichi.
'Sono ormai centinaia gli studi che hanno trovato tracce di composti farmaceutici e droghe nelle acque - commenta al 
sito di Discovery Channel Paul Sibley, un tossicologo dell'universita' dell'Ontario - e altri hanno trovato tracce di queste 
sostanze nei tessuti degli animali. Nella maggior parte dei casi si tratta di quantita' minime, e quindi non pericolose, ma ci 
sono alcune eccezioni'.
Per il momento, spiega l'esperto, gli studi sugli effetti sugli animali acquatici si sono limitati ai residui di farmaci, ma e' 
giunto il momento di verificare anche quelli delle sostanze illecite. Nel primo caso ci sono molti esempi di danni 
provocati, da una moria di pesci in India causata dai farmaci antinfiammatori allo sviluppo di colonie di batteri resistenti 
agli antibiotici. A rischio sono anche i residui delle pillole anticoncezionali, che provocano disturbi ormonali negli animali.
'Sono convinto che sostanze come la cocaina e la cannabis siano negli scarichi di praticamente tutte le citta' del mondo - 
conclude l'esperto - e' il momento di studiarne gli effetti'.

29-09-2010 20:31 COREA DEL SUD/Staminali. Premio internazionale a ricercatrice del 'Mario Negri'

 Premio internazionale a una giovane scienziata italiana per la ricerca sulle cellule 



staminali. Cinzia Rota dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo ricevera' il 2 ottobre a Seoul, 
durante il Simposio internazionale sulle cellule staminali, il Stem Cells-Young Investigator Award 2010. Ad assegnarlo 
ogni anno e' la rivista scientifica 'Stem Cells', per premiare un giovane ricercatore che, come autore principale, abbia 
pubblicato un articolo giudicato rilevante dalla giuria editoriale, nel campo delle cellule staminali e della medicina 
rigenerativa.
Il lavoro vincitore, pubblicato a marzo su 'Stem Cells', e' stato condotto dai ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Bergamo 
in collaborazione con la Fondazione Irccs Policlinico di Milano e con il Laboratorio di terapia cellulare 'G. Lanzani' 
dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo. Lo studio - ricorda una nota del Mario Negri orobico - stabilisce per 
la prima volta che cellule mesenchimali staminali isolate dal sangue del cordone ombelicale sono in grado di riparare il 
danno acuto del rene in topi trattati con il farmaco antitumorale cisplatino, e di ripristinare la normale funzione renale 
prolungando la durata della vita.
Queste ricerche condotte nel topo hanno implicazioni molto pratiche, assicurano gli esperti. Il numero di staminali che si 
possono isolare dal cordone ombelicale e' relativamente piccolo, ma in laboratorio queste cellule possono essere 
espanse facilmente per ottenere un numero sufficiente a indurre la rigenerazione delle cellule renali una volta trapiantate 
in pazienti con insufficienza renale acuta. Se quello che i ricercatori hanno dimostrato nei topi si dovesse confermare 
nell'uomo, conclude il Mario Negri, in futuro le staminali del cordone ombelicale potrebbero aiutare a curare i pazienti con 
insufficienza renale acuta e verosimilmente contribuire a riparare altri organi riducendo la necessita' del trapianto.

30-09-2010 08:54 IRAN/Blogger condannato a 19 anni di galera

 Hossein Derakhshan, noto come il "padre del blog", è stato condannato a più 19 anni di 
reclusione. Lo riporta il sito conservatore Mashreghnews.
L’irano-canadese, 35 anni, che ha iniziato la rivoluzione dei blog in Iran, è stato riconosciuto colpevole di aver collaborato 
con «gli Usa», e di «propaganda contro il sistema islamico». Il tribunale lo ha anche riconosciuto colpevole di 
«promuovere cellule contro-rivoluzionarie e di insultare personalità religiose». Il blogger potra' comunque ricorrere in 
appello. 
Nel 2006 e nel 2007, Derakhshan si era recato, con passaporto canadese, in Israele e aveva descritto il viaggioin 
inglese e farsi sul suo blog, spiegando che stava cercando di mostrare agli israeliani e agli iraniani una immagine diversa 
di ciascun Paese. Venne arrestato nel novembre del 2008 al suo ritorno da Israele.
Derakhshan, noto in rete con il nome di "Hoder", è stato un contestatore del governo, tanto da realizzare nel 2004 un sito 
web contro la censura in Iran chiamato "Stop censoring us". La sua storia, pero', ha alcune contraddizioni perche', nel 
suo blog, dopo il ritorno in patria lodava l’operato di Ahmadinejad e si era schierato anche a favore del diritto dell’Iran a 
dotarsi di armi nucleari per scopi difensivi. Il blogger aveva anche criticato le organizzazioni internazionali che 
contestavano a Teheran il mancato rispetto dei diritti umani.
Dopo la notizia della condanna di Hossein la mobilitazione della Rete è stata immediata. Su Facebook è stato creato un 
gruppo che ne chiede subito la liberazione. I blogger di tutto il mondo hanno espresso la loro indignazione e lanciato un 
appello alla comunità internazionale affinchè intervenga a favore del giovane come è stato fatto per Sakineh.
A suo sostegno c'è anche una petizione online. 

30-09-2010 10:31 ITALIA/Cellulari: compra batteria di ricambio online che esplode
 Ha comprato una batteria per il suo telefono cellulare da un sito internet ma quando il componente e' stato inserito nel 
telefono ha iniziato a fare scintille ed e' esploso. Un 25enne di Sora, nel frusinate, ora rischia un occhio. L'incredibile 
episodio e' avvenuto nei giorni scorsi, ma solo oggi ne e' stata data notizia. Tutto ha inizio una settimana fa quando su 
un sito internet il ragazzo acquista in offerta una batteria per cellulari made in Cina. Vedendo il notevole risparmio 
rispetto a quelle realizzate in Europa ha deciso di acquistarne qualcuna. Quando il pacchetto e' arrivato il ragazzo ha 
immediatamente messo a caricare una delle batterie, ma all'improvviso si e' accorto che questa si era notevolmente 
riscaldata e che emetteva delle piccole scintille. Neanche il tempo di staccarla dal telefono che e' esplosa. Lo scoppio ha 
ferito il giovane all'occhio e creato non pochi problemi a coloro che vivono in casa in quanto l'intera stanza si e' riempita 
di un odore acre e di fumo. Immediatamente soccorso dai familiari il ragazzo e' stato trasportato in ospedale a Sora dove 
e' estato giudicato guardibile in una quindicina di giorni.

30-09-2010 10:32 ITALIA/Internet è il "medico di base" per 16 milioni di italiani

 Il 34% degli italiani utilizza il web in relazione alla propria salute, un numero che cresce (fino al 46%) 
in relazione al livello di istruzione. Cio' vuol dire che 16,6milioni di persone si affidano ad Internet, 'il nuovo dottore', per 
cercare informazioni sulle patologie (29,5%), per controllare la diagnosi o l'effettiva utilita' della terapia consigliata dal 
proprio medico (12% che diventa 23% tra i piu' istruiti), o per prenotare visite (5,3% che diviene 9,5% tra i laureati). Gli 
italiani sembrano davvero essere un popolo interessato alla propria salute, almeno nella ricerca di informazioni: dati 
Censis 2010 affermano che il 59% del campione si dichiara 'sempre interessato all'argomento salute' ed il 75% si ritiene 
informato sul tema. L'impatto sui comportamenti e' forte, se e' vero che nel 40% dei casi si mette in pratica quel che si 
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legge. Se ne e' discusso nel corso del work shop promosso a Roma da Farmindustria, 'Vaccini: il passaparola, che 
confusione!', organizzato proprio in risposta ai nuovi dati che vedono 'l'avanzata dei media' tra le fonti privilegiate di 
informazione sanitaria. "E' sparita la figura dell'autorita' in materia, oggi abbiamo miliardi di 'opinion leader' che - ha 
dichiarato il presidente Gruppo vaccini di Farmindustria, Daniel Jacques Cristelli - entrano in Internet e dicono quel che 
vogliono, mischiando informazioni vecchie e nuove".

30-09-2010 14:17 ITALIA/Pedaggi autostradali e raccordi. Approvata legge

Via libera della Camera dei Deputati, con 268 si' e 210 no (un astenuto, maggioranza di 240 e 478 
votanti) alla conversione in legge del decreto sui trasporti che contiene, tra l'altro, un'accelerazione nella realizzazione 
degli impianti di rilevamento dei pedaggi per le autostrade e i raccordi autostradali di competenza dell'Anas.
Il provvedimento, gia' approvato dal Senato in prima lettura il 22 settembre, prevede che la concessionaria pubblica 
realizzi degli impianti di rilevamento dei pedaggi per le autostrade e i raccordi autostradali entro il 30 aprile del prossimo 
anno. Il provvedimento si e' reso necessario dopo la sospensione degli aumenti forfettari decisa dal Tar e, poi dal 
Consiglio di Stato.
Sara' poi necessario un secondo provvedimento legislativo (Dpcm) per l'individuazione delle tratte da sottoporre a 
pedaggio. L'Anas ha fornito al Governo una mappa di 25 tratte che hanno caratteristiche autostradali (12 autostrade e 13 
tra raccordi e tangenziali, n.d.r.) sara' poi il Governo a decidere - in questa rosa - quali sottoporre a pedaggio e quali 
esentare.

30-09-2010 14:29 FILIPPINE/Salute, la Chiesa cattolica va alla guerra contro il condom

 E' scontro nelle Filippine tra il presidente Benigno Aquino, che ha annunciato un 
piano per la distribuzione di preservativi alla popolazione, e la Chiesa, che si è detta pronta a mobilitarsi contro 
l'iniziativa. Il caso è esploso lunedì, quando dagli Usa, dove si trovava per l'Assembla Generale dell'Onu, Aquino ha 
affermato che "il governo offrirà assistenza a chi non ha i mezzi e vuole usare un particolare metodo" anticoncezionale. 
Da allora si è registrato un crescendo di tensione, tanto che il portavoce del presidente, Abigail Valte, è intervenuto per 
chiedere ai vescovi di "far calare la tensione" e "dialogare".
Citato da 'The Daily Inquirer', Valte ha precisato che il governo non agirà contro i vescovi "fino a quando la Conferenza 
Episcopale delle Filippine (Cef) rimarrà entro i confini della legge". Sono numerose le organizzazioni cattoliche che si 
sono dette pronte a protestare e numerosi vescovi si sono dichiarati a favore della mobilizzazione. In passato la Chiesa 
cattolica è stata al centro delle proteste popolari che hanno portato alla fine del regime di Ferdinand Marcos (1986) e 
della presidenza di Joseph Estrada (2001). Riguardo all'attuale tensione, non sono state rese note date di proteste e si 
ritiene che tutto dipenda dalla decisione del governo di ripresentare o meno il 'Reproductive Health Bill', come sembra 
probabile dopo la dichiarzione del presidente.
La proposta di legge prevede programmi di educazione sessuale e mira ad assicurare che "la popolazione abbia 
accesso sicuro, legale, di qualità ed economico a sistemi sanitari, prodotti e servizi medici". La normativa, che 
suggerisce di limitare a due il numero di figli per famiglia, è stata bloccata in parlamento a febbraio dopo forti pressioni 
della Chiesa.La proposta era invece sostenuta dall'Onu che, in uno studio nel 2008, stimava che ogni anno nelle 
Filippine ci sono 1,4 milioni di gravidanze indesiderate, 473mila delle quali sono concluse con aborti illegali. Lo studio 
rivelava inoltre che ogni giorno dieci donne filippine muoiono per mancanza di adeguata assistenza sanitaria prima, 
durante e dopo il parto e che quattro filippine su dieci sarebbero disposte a usare sistemi contraccettivi, ma non riescono 
a procurarsene.

30-09-2010 14:32 AFGHANISTAN/Oppio, produzione calata del 50%, ma il valore aumentato del 38%
La produzione di papavero in Afghanistan, primo produttore mondiale di oppio, è diminuita di circa il 50% quest'anno in 
ragione di un cattivo raccolto dovuto a un parassita: il suo valore è peró in rialzo, secondo una relazione delle Nazioni 
Unite pubblicata oggi. L'Afghanistan ha prodotto 3.600 tonnellate di oppio nel 2010, circa il 50% in meno rispetto alla 
produzione del 2009, ha stimato l'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Onudc). Ma il suo 
valore è in rialzo del 38%, pari a circa 604 milioni di dollari, secondo l'Afghanistan Opium Survey 2010.
La relazione, pubblicata a Kabul, sottolinea come la produzione di oppio rappresenta il 5% del Pil afgano, cioè sei volte il 



valore totale della produzione di grano del paese. Il calo della produzione ha fatto salire i prezzi: un chilo di oppio è 
quotato 169 dollari, con un aumento del 169% rispetto al 2009, secondo l'Onu.
L'Afghanistan conta per circa il 90% della produzione mondiale di oppio. Un fungo che ha attaccato le colture di 
papavero è all'origine del cattivo raccolto di quest'anno. Molte delle province produttrici, in particolare Helmand e 
Kandahar, sono state colpite da questo parassita. "L'effetto principale della malattia è visibile sul rendimento, che si è 
abbassato a 29,2 chili per ettaro, cioè il 48% meno rispetto al 2009".
Le aree coltivate restano le stesse dell'anno precedente, ovvero 123.000 ettari di terreno, il 96% del quale nelle province 
del sud. I talebani, che combattono il regime di Kabul, si finanziano soprattutto grazie alla produzione di oppio. Circa il 
6% della popolazione afgana stimata (248.700 persone) coltiva il papavero, una cifra molto simile a quella del 2009.

30-09-2010 16:05 U.E./I biberon al bisfenolo vanno bene come sono (Efsa)

Nessuna revisione del limite di assunzione del bisfenolo A (BpA) di 0,05 milligrammi per chilogrammo 
di peso corporeo, stabilito dall'Authority nel 2006 e riconfermato in un parere scientifico del 2008. Lo annuncia, dalla 
sede di Parma, l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Gli esperti scientifici, dopo 'una dettagliata ed 
esaustiva' disamina delle recenti pubblicazioni scientifiche e degli studi sulla tossicità del (Bpa) a basse dosi, concludono 
di 'non essere riusciti a individuare alcuna nuova prova che li induca a rivedere l'attuale dose giornaliera tollerabile (Tdi)'. 
Il bisfenolo A viene impiegato per la produzione di plastica in policarbonato destinata ad articoli come bottiglie riutilizzabili 
per bibite; biberon; recipienti e rivestimenti di talune lattine per cibi e bevande. La Tdi e' una stima della quantità di una 
sostanza, espressa in base al peso corporeo, che puó essere ingerita per tutta la vita senza rischi apprezzabili.

30-09-2010 19:33 VENEZUELA/Narcotrafficante dava tangenti ai funzionari di Chavez

Un milione di dollari al mese in tangenti a ministri, governatori, generali e alti funzionari 
dell'amministrazione pubblica venezuelana. Questo e' quanto sostiene di aver pagato per anni Walid Makled, 
imprenditore venezuelano arrestato in Colombia, accusato dalle autorita' di Caracas di narcotraffico e omicidio e in 
attesa di estradizione negli Stati Uniti o in Venezuela. Makled, in un'intervista concessa all'emittente colombiana Rcn, ha 
detto di aver anche finanziato la campagna per il referendum costituzionale a favore della rielezione del presidente Hugo 
Chavez con due milioni di dollari. Ad aprirgli le porte del potere, ha raccontato, sarebbe stato l'ex governatore del 
Carabobo Luis Felipe Acosta Carlez, molto vicino al capo di Stato fino al 2008, quando e' stato espulso dal Partito 
socialista unito di Chavez.
Il sostegno offerto al presidente in occasione del golpe, ha raccontato nell'intervista, gli avrebbe consentito di ottenere 
concessioni importanti, come il controllo di Puerto Cabello, uno dei principali terminal del Paese per i cargo. Il particolare 
rapporto con l'amministrazione pubblica gli avrebbe permesso, ha sottolineato, di accumulare un capitale pari a circa 1,2 
miliardi di dollari. Sul suo libro paga, e sostiene di avere in una cassaforte i documenti per provarlo, c'erano alti 
funzionari, governatori, generali, ministri e loro parenti. "Sulle mie imprese mangiavano in molti", ha dichiarato, per poi 
aggiungere: "Se io sono un narcotrafficante allora lo sono anche quelli che facevano affari con me". Makled ha detto di 
essere pronto a dire "tutto quello che sa" alla giustizia statunitense.

01-10-2010 09:18 ITALIA/Corruzione medici/multinazionali farmaceutiche. Arrestati medici
Ventuno ordinanze di misure cautelari -tra cui 6 custodie agli arresti domiciliari, 2 obblighi di dimora e 13 interdizioni 
dall'attivita'- sono il bilancio non ancora definitivo di un'operazione condotta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e 
Sanita' (Nas) di Firenze in varie province di Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Lazio, Liguria, Veneto e 
Umbria: il reato e' associazione per delinquere. Coinvolti medici specialisti e loro collaboratori che avevano stipulato 
accordi corruttivi con imprenditori di industrie multinazionali farmaceutiche, da cui hanno ripetutamente percepito 
compensi illeciti stimati nell'ordine di circa 2 milioni di euro, gran parte dei quali fatti transitare sui bilanci di societa' di 
copertura, in cambio di prescrizioni e somministrazioni arbitrarie, a centinaia di pazienti in cura per diffuse patologie 
croniche, di specialita' medicinali prodotte dalle aziende corruttrici, che realizzavano maggiori profitti derivanti dal 
conseguente incremento della diffusione dei farmaci.
A capo dell'organizzazione vi e' un noto docente universitario fiorentino che riveste varie cariche in ambito ospedaliero, 
accademico, scientifico e associativo di categoria. Nell'indagine, coordinata dalla procura della repubblica di Firenze, 
sono complessivamente coinvolte -a vario titolo- trenta persone. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari 
sono state condotte 37 perquisizioni in tutto il territorio nazionale. 

01-10-2010 09:21 ANGOLA/L'informatica nelle scuole grazie ai cinesi

 Le scuole angolane saranno dotate di tecnologie informatiche. Lo ha annunciato il vice presidente 
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della Repubblica di Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos, durante un incontro a Shanghai con i manager 
della Huawei. Il progetto consiste nel dotare le scuole di computer per favorire l'insegnamento delle tecnologie 
informatiche. Il vice presidente di Huawei, dal canto suo, ha spiegato che la sua societa' e' "lieta" di collaborare con 
l'Angola a questo progetto di sviluppo. Il vice presidente angolano, inoltre, ha reso noto che il centro di formazione dei 
quadri per le imprese da quest'anno avra' una capacita' di formare circa 600 persone l'anno.

01-10-2010 12:22 ITALIA/Giustizia. Dopo 43 anni notifica sentenza disconoscimento paternita': costretta a 
cambiar cognome

 Per 43 anni ha portato un cognome che non le apparteneva piu', ma la signora Rossana Fanny 
Uva (oggi Paganelli, come la madre), l'ha saputo a quasi mezzo secolo di distanza dal pronunciamento del tribunale, 
quello di Trani.
L'incredibile vicenda - di cui riferisce 'Il Gazzettino' - e' rimasta dal 1967 ad oggi sepolta negli archivi del tribunale 
pugliese, al quale il padre della donna, dopo la separazione dalla moglie, si era rivolto per il disconoscimento di 
paternita'. Richiesta accolta nel maggio del '67, ma mai comunicata all'interessata. Rossana Fanny aveva allora tre anni.
Da allora e' passata una vita, nella quale la donna ha cambiato citta' e regioni di residenza: prima Milano, dove vive 
ancora l'anziana madre, e poi Dosson di Casier (Treviso), in Veneto, dove lavora e coltiva i suoi interessi. Tra questi la 
scrittura, romanzi e poesie, tutti firmati ovviamente con quel cognome, Uva, che anagraficamente non le appartiene dagli 
anni '60.
La lancetta del lentissimo orologio burocratico e' tornata al presente pochi mesi fa, con la morte del padre biologico. Al 
tribunale di Trani - scrive 'Il Gazzettino' - si sono cosi' 'ricordati' di dover avvisare il Comune di Milano, dove Rossana 
risultava essere andata a vivere, e dal capoluogo lombardo le carte sono arrivate al Comune di Casier. 'Adesso non 
sono nessuno - commenta amaramente la donna - Oltre alle spese da sostenere, e' a livello morale che la cosa e' 
devastante'.
Rossana Fanny domani andra' a richiedere la carta d'identita' con il nuovo cognome, Paganelli, ma annuncia un ricorso 
al Tribunale per danni morali. Nella speranza di non dover attendere mezzo secolo.  

01-10-2010 12:25 GIAPPONE/Guerra al tabacco: prezzo sigarette +40%

 Guerra al tabacco anche in Giappone, non solo per ridurre il numero dei fumatori, 
ma anche per dare sollievo alle casse dello Stato. In Giappone, il prezzo delle marche piu' popolari e' aumentato di circa 
il 40%, l'aumento piu' forte nelle tasse sul tabacco mai realizzato nel Paese (da 300 yen a 410 per un pacchetto, un 
aumento che equivale da 2,6 a 3,6 euro). L'obiettivo e' quello di incoraggiare i fumatori a smettere, in un Paese che e' 
uno tra quelli con il piu' alto numero di fumatori nel mondo industrializzato. Ma molti erano gia' corsi ai ripari, facendo 
ingenti scorte di sigarette. Il governo giapponese ha giustificato l'aumento della tassa sulle sigarette, non solo con la 
necessita' di migliorare la salute della popolazione, ma anche con l'opportunita' di migliorare le entrate nello casse dello 
Stato. 

01-10-2010 16:08 ITALIA/Liberta' espressione/Internet. Cassazione conferma: web diverso da carta stampata

 Il direttore di un giornale on-line non risponde di 'omesso controllo' in caso di pubblicazioni, sul 



sito da lui diretto, dai contenuti diffamatori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che spiega come il reato previsto 
dall'art. 57 cp, che punisce i direttori per non aver vigilato sul contenuto delle pubblicazioni, non puo' essere applicato al 
web perche' previsto solo per la carta stampata.
L'articolo 57, spiegano infatti i supremi giudici nella sentenza 35511 'si riferisce specificamente all'informazione diffusa 
tramite la carta stampata. La lettera della legge e' inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione storica 
della norma'.
In giurisprudenza, spiega la quinta sezione penale, si e' discusso sulla possibilita' di estendere il concetto di stampa 
anche ad altri mezzi di comunicazione, ma si anche escluso 'che fosse assimilabile al concetto di stampato la 
videocassetta preregistrata' ed e' anche noto, ricorda la Cassazione, che la 'giurisprudenza ha concordemente negato 
che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa dell'articolo 57 cp stante la diversita' strutturale tra i 
due differenti mezzi di comunicazione (la stampa da un lato, la radiotelevisione dall'altro) e la vigenza nel diritto penale 
del principio di tassativita''. Mentre per la tv il problema della responsabilita' del direttore e' stato risolto con la 
legislazione, il web e' una materia ancora da studiare. 
'Analogo discorso - sottolineano i supremi giudici - deve essere fatto per quel che riguarda l'ammissibilita' di internet al 
concetto di stampato.
L'orientamento prevalente in dottrina e' stato negativo atteso che, perche' possa parlarsi di stampa in senso giuridico 
occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: che vi sia una riproduzione tipografica e che il 
prodotto di tale attivita' sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico'.
Il caso esaminato ha riguardato il direttore della testata 'Merate online', condannato dalla Corte d'appello di Milano per 
omesso controllo in relazione alla pubblicazione di una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell'ex ministro della 
Giustizia Roberto Castelli e di un suo collaboratore. La sentenza e' stata annullata dalla Corte di Cassazione proprio 
perche' 'il fatto non costituisce reato'. Cosi' come non sono 'responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i 
service provider e gli hosting provider - hanno spiegato i supremi giudici - a meno che non fossero al corrente del 
contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) cosi' qualsiasi tipo di 
coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum' e per questo anche per 'la figura del direttore del 
giornale diffuso sul web'. Qui una vicenda Aduc con, a conclusione, sentenza di Cassazione simile.

01-10-2010 17:30 ITALIA/Acqua rubinetto. Per l'Oms e' la piu' sicura

 L'acqua di rubinetto e' sempre piu' sicura. Lo conferma l'edizione italiana del 
Manuale del Piano di Sicurezza per l'Acqua, dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', presentato oggi a Milano. Il 
volume, edizione italiana del Water safety plan (Wsp), redatta a cura del Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, 
Biotecnologie, Medicine Naturali e Talassoterapia (CRBBMN) dell'Universita' degli Studi di Milano, si pone come guida 
pratica nell'applicazione e nello sviluppo del Wsp, rivolgendosi in particolar modo alle forniture di acqua organizzate, 
gestite da societa' di acquedotti o enti simili. In breve il suo scopo e' assicurare in modo continuativo la sicurezza e 
l'accettabilita' di una fornitura acquedottistica.
Secondo l'ultima indagine condotta sul tema da Cra Nielsen per Aqua Italia (Associazione Costruttori Impianti e 
Componenti per il trattamento delle acque primarie civili e industriali di Anima/Confindustria), negli ultimi quattro anni 
oltre 7 milioni di italiani sono tornati a bere acqua del rubinetto e attualmente il 74% dei cittadini italiani dichiara di bere 
acqua d'acquedotto.
La direttiva UE 98/83 prescrive l'obbligo dei controlli sia da parte dei gestori dei servizi idrici, che arrivano fino alla porta 
di casa, sia da parte delle autorita' sanitarie, che dovrebbero lavorare invece all'interno dei condomini, in tutti gli stati 
membri dell'Unione Europea. Si sta ora studiando l'opportunita' di inserire l'obbligo dei Water safety plan nella normativa 
europea. Il controllo diventerebbe cosi' 'integrato', risultando ancora piu' efficace: non solo, cioe', a posteriori, dopo che 
l'acqua e' stata immessa nelle tubazioni, ma anche preventivo. Un simile approccio e' stato gia' adottato, in Italia, a 
Torino, in occasione delle Olimpiadi invernali, per prevenire possibili rischi idrogeologici o perfino attacchi terroristici. 
Dopo l'11 settembre, infatti, Federutility ha lavorato con l'Istituto superiore di sanita' per prevenire i rischi di 
contaminazioni chimico-batteriologiche. Ma potrebbe risultare particolarmente utile anche nel combattere le 
conseguenze di esondazioni, come quella del fiume Seveso a Milano.
L'Organizzazione Mondiale della Sanita' (Oms) si e' prefissata lo scopo di raggiungere il 'Millennium Development Goal' 
sull'acqua potabile: fare in modo che entro il 2015 piu' del 90% della popolazione globale beva da sorgenti sicure. 
Tuttavia, in base ai trend attuali, entro quella data la quota di popolazione mondiale che non avra' ancora a disposizione 
acqua potabile sara' scesa solo dagli attuali 2,5 ai 2,4 miliardi.

01-10-2010 20:16 ITALIA/Droga. Polizia nelle scuole di Mestre: 42 perquisizioni per 3,6 grammi di marijuana
La polizia ha effettuato un blitz in alcune scuole di Mestre (Venezia) per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti.
Agenti in divisa e borghese della Questura di Venezia e del commissariato di Mestre, con una unita' cinofila della 
Guardia di finanza, hanno controllato gli istituti superiori Foscari, Gritti, Massari e Stefanini. Nel corso delle verifiche, uno 
studente di 16 anni e' stato trovato in possesso di 3,6 grammi di marijuana mentre altri due grammi dello stesso 
stupefacente sono stati trovati in un pacchetto di sigarette abbandonato in un cestino dei rifiuti.
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Gli agenti hanno controllato complessivamente 42 persone.

02-10-2010 09:10 FRANCIA/Biberon al bisfenolo: resta il divieto

 Il ministro dell'Ecologia, Chantal Jouanno, fa sapere che la Francia manterra' il proprio divieto 
per i biberon che contengono il bisfenolo A, nonostante l'Aesa (agenzia europea per la sicurezza alimentare) dica il 
contrario. L'Efsa nei giorni scorsi aveva fatto sapere che non sussistono preoccupazioni  sanitarie con questa sostanza, 
vietata in Francia e Danimarca. "La priorita' e' la protezione dei bimbi .dice il ministro- e gli studi mostrano una possibile 
contaminazione attraverso il latte materno".  Qui una nota Aduc in merito

02-10-2010 09:20 ITALIA/Tv. Digitale terrestre: assegnazione frequenze contestate

 Le assegnazioni delle frequenze del digitale terrestre da parte dell'Agcom suscitano 
polemiche. Da parte delle emittenti televisive minori e da enti locali. Si preannunciano pure ricorsi al Tar. Continua...
02-10-2010 09:37 FRANCIA/Banda larga. Tassa governativa per finanziare la nuova rete?
 In Francia il governo sta pensando di introdurre una tassa sui collegamenti Internet in banda larga, fissi e mobili, per 
finanziare la costruzione di una rete in fibre ottiche per la banda larga che copra tutto il territorio nazionale e il cui costo 
si stima in circa 30 miliardi di euro. Continua...

02-10-2010 09:40 ITALIA/Internet. Truffe per un miliardo di euro l'anno, lo 0,78% delle transazioni. Proposta una 
procura nazionale per i crimini informatici

 Ogni anno quasi un miliardo di euro se ne va in truffe telematiche, pari a circa due milioni di euro 
al giorno. E' uno dei dati diffusi dal Nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di Finanza al convegno 'Uso etico, 
legale e criminale di Internet'. Le frodi rappresentano comunque solo lo 0,78% del totale delle transazioni effettuate che 
si attestano a 56 miliardi di euro annui per le carte di credito e a 62 miliardi di euro per i bancomat. 
Nello stesso incontro, Giuseppe Corasaniti, sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma, ha lanciato 
una proposta. Una procura nazionale che coordini le procure distrettuali e un coordinamento nazionale delle 
magistrature specializzate in crimini informatici per ''contrastare il modo efficace, coordinato e rapido il fenomeno che, 
per sua natura, e' connotato da agilita' e rapidita'''. 
Sulla Convenzione di Budapest sul cybercrime, sottoscritta nel 2001 alla quale hanno aderito una ventina di Paesi 
europei, gli Stati Uniti e il Giappone e che ha posto le basi per un percorso normativo articolato in materia di crimini 
informatici, Corasaniti ha indicato nella ''definizione di procedure uniformi, di azioni coordinate tra pubblico e privato, di 
strumenti investigativi e di risorse umane un modello di contrasto ai cyber criminali''.

02-10-2010 10:22 ITALIA/Bestemmi per strada? 300 euro di multa se sei a Piove di Sacco (Pd)

 Contro le bestemmie in piazza parte una crociata, a colpi di sanzioni dai 51 ai 309 euro, a Piove di 
Sacco nel padovano. A proporla e' il vice sindaco di Piove, il leghista Andrea Recaldin, che, come riferisce Il Gazzettino, 
ha predisposto un'ordinanza gia' avvallata dal Prefetto e che per diventare operativa attende solo la firma del sindaco 
Alessandro Marcolin.
Il provvedimento prevede sanzioni per chi bestemmia nelle piazze, sotto i portici e lungo le strade del territorio comunale. 
Tutto parte dal fatto che alcuni mesi fa e' comparsa una bestemmia scritta con lo spray e a caratteri notevoli lungo un 
muro del centro. L'oltraggio e' stato subito cancellato ma e' cosi' scattata l'iniziativa di sanzionare chi colpisce il decoro 
cittadino.
Oltre alle bestemmie, l'ordinanza riguarda anche i vandali che imbrattano muri e monumenti della citta'. Per loro la 
sanzione e' di 500 euro.

02-10-2010 12:30 CANADA/Eutanasia, ministro Giustizia: non abbiamo alcuna intenzione di legalizzarla
Il ministro della Giustizia del Canada, Rob Nicholson, non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione modifiche 
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legislative per regolamentare l'eutanasia e il suicidio assistito.
La presa di posizione dell'esponente del Governo conservatore giunge mentre nella provincia del Quebec si stanno 
svolgendo consultazioni pubbliche su una proposta di legge per regolamentare l'eutanasia. Dopo aver ascoltato medici, 
giuristi e altri esperti sulla morte dignitosa, una commissione legislativa del Quebec ha iniziato la scorsa settimana ad 
ascoltare i punti di vista dei cittadini.
L'eutanasia e l'assistenza al suicidio sono illegali in Canada, ma sono molti i tribunali che infliggono pene lievi e a volte 
simboliche per chi aiuta un proprio caro in sofferenza a morire. Inoltre, secondo tutti i sondaggi degli ultimi anni, circa 
l'80% dei cittadini del Quebec vuole la legalizzazione della dolce morte.
Dopo vari casi giudiziari e sanitari, il codice civile del Quebec ammette la sospensione dei trattamenti vitali, o eutanasia 
passiva. 
Il ministro Nicholson ha affermato che il divieto contenuto nel Codice penale rimarrà in vigore: "Non abbiamo intenzione 
di entrare neanche nel merito della questione, siamo soddisfatti della legge attuale".
SPOT DI EXIT CENSURATO - Nuovi sviluppi emergono nella vicenda che ha portato di fatto alla censura di uno spot 
pubblicitario dell'associazione australiana per la legalizzazione dell'eutanasia Exit International. Secondo fonti 
dell'autorità che regolamenta le trasmissioni tv, dapprima additata come censore, ha smentito di aver respinto 
l'autorizzazione alla messa in onda. E' così emerso che probabilmente è stata la stessa emittente televisiva a cui Exit si 
era rivolta ad invocare l'autorità federale come scusa per non trasmettere lo spot. In una email che la TVB ha inviato a 
Exit, si legge che per essere approvato lo spot dovrebbe essere privo di ogni riferimento all'organizzazione, in particolar 
modo al suo sito Internet, dove si trovano informazioni sul suicidio assistito.
Nello spot, un uomo di mezza età si siede sul bordo di un letto con una T-shirt bianca e pantaloni del pigiama a righe, 
con visibili cerchi scuri sotto gli occhi. In un forte accento australiano, l'uomo descrive le scelte che ha fatto nella vita: "ho 
sposato Tina, abbiamo due figli grandi, ho scelto di avere sempre una Ford, ho scelto questa maglia, e ho scelto anche 
questo taglio di capelli". "Quello che non ho scelto è di essere malato terminale", dice l'uomo. "Non ho scelto di morire di 
fame perché mangiare è come ingoiare lamette da barba. Non ho certo scelto che la mia famiglia debba vivere questa 
situazione con me. Ho fatto la mia scelta finale. Ho solo bisogno che il governo mi ascolti". L'annuncio termina con una 
scritta in sovrimpressione: "L'85% degli australiani è favorevole alla legalizzazione dell'eutanasia volontaria".
Lo spot può essere visto qui.

02-10-2010 13:16 ITALIA/Consumi famiglie a picco. Indagine Cgia Mestre

 Consumi a picco nel 2009. Secondo un'analisi condotta dalla Cgia di Mestre sulla spesa 
media delle famiglie italiane, rispetto al 2008 la diminuzione complessiva e' stata di 12,6 mld di euro. Ciascun nucleo ha 
tagliato un importo medio annuo pari a 516 euro, per un risparmio mensile di 43 euro. 'La crisi economica scoppiata 
verso la fine del 2008 - commenta Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre - ha avuto delle ripercussioni 
gravissime sui consumi. Con un numero sempre maggiore di disoccupati, di cassaintegrati e con la forte sfiducia che ha 
investito tutti i consumatori, abbiamo registrato una drastica riduzione delle capacita' di spesa delle famiglie italiane che 
continua a condizionare negativamente l'economia del Paese'. Ritornando ai dati, la spesa media mensile delle famiglie 
italiane e' stata di 2.442 euro (-1,7% rispetto al 2008). L'importo in termini assoluti, ricorda la Cgia, e' dato dalla somma 
della spesa media mensile per gli alimentari e le bevande (461 euro, pari al 18,9% della spesa totale) e di quella per i 
non alimentari (1.981 euro, pari all'81,9% di quella totale).
Se gli alimentari e le bevande hanno registrato una contrazione del 2,9% rispetto l'anno precedente (in termini assoluti 
pari a 14 euro mensili corrispondenti a 168 euro l'anno), i non alimentari hanno subito una riduzione percentuale piu' 
contenuta pari all'1,4% (ovvero, 29 euro mensili pari a 348 euro se si ragiona nell'arco temporale dei 12 mesi).
Tra le voci di spesa piu' colpite dalla scarsa disponibilita' economica delle famiglie italiane, ci sono i trasporti e i servizi 
per la casa (-18,9 euro mensili pari a 226,8 euro l'anno), gli alimentari (-13,2 euro mensili pari a 158,4 euro annui) e 
l'abbigliamento e le calzature (-7,7 euro mensili pari a 92,4 euro l'anno). In forte aumento, invece, le spese per 
l'abitazione per un importo mensile di 14,3 euro (ovvero, 171,6 euro l'anno) e quelle per i combustibili ed energia pari a 
4,9 euro mensili (58,8 euro l'anno).
A livello territoriale, le famiglie che nel 2009 hanno registrato la maggiore capacita' di spesa mensile sono quelle 
lombarde con 2.919 euro. Seguono quelle venete con 2.857 euro e quelle emiliano-romagnole con 2.799 euro. Chiudono 
la classifica i nuclei familiari della Basilicata, con una spesa media mensile di 1.862 euro, quelli della Calabria, con 1.795 
euro, e quelli della Sicilia, con 1.721 euro.
Infine, le riduzioni dei consumi hanno interessato, in particolar modo, gran parte delle regioni del Nordest (Trento, 
Bolzano e il Veneto), la Sardegna e la Toscana. In termini assoluti la contrazione della spesa mensile media piu' 
importante ha interessato la provincia di Trento (-320 euro), seguono la Sardegna (-202 euro), la provincia di Bolzano (-
200 euro), la Toscana (-137 euro) e il Veneto (-118 euro).

http://www.youtube.com/watch?v=qRDZFwlWU1s&
http://www.exitinternational.net/
http://salute.aduc.it/articolo/eutanasia+censurato+canada+spot+pubblicitario_18164.php
http://salute.aduc.it/articolo/eutanasia+censurato+canada+spot+pubblicitario_18164.php
http://salute.aduc.it/articolo/eutanasia+al+via+consultazioni+pubbliche+quebec_18117.php

