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In questo numero:
- Notizie.
http://avvertenze.aduc.it/notizia/

- La scheda.
16-08-2012 10:26 ETICHETTE ENERGETICHE ELETTRODOMESTICI
http://sosonline.aduc.it/scheda/etichette+energetiche+elettrodomestici_17106.php

- La Pulce nell'orecchio.
21-08-2012 17:58 Barometro felino
http://avvertenze.aduc.it/lapulce/barometro+felino_20645.php

16-08-2012 13:07 Sottile perfidia?
http://avvertenze.aduc.it/lapulce/sottile+perfidia_20633.php

- Famiglia e Individuo.
16-08-2012 09:29 Il regime legale di comunione dei beni: beni comuni, beni personali e comunione de 
residuo
http://avvertenze.aduc.it/famiglia/regime+legale+comunione+dei+beni+beni+comuni+beni_20629.php

- Vignetta
10-08-2012 15:40 Timori per il pesce crudo...
http://www.aduc.it/vignetta/timori+pesce+crudo_20619.php

- Giannino
20-08-2012 13:01 Ilva
http://www.aduc.it/giannino/ilva_20639.php
14-08-2012 23:25 Doccia fredda
http://www.aduc.it/giannino/doccia+fredda_20626.php

- Comunicati
08-08-2012 11:22 Alberghi e furti. Consigli
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/alberghi+furti+consigli_20615.php
09-08-2012 13:22 Mare e creme solari. Consigli
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/mare+creme+solari+consigli_20617.php
10-08-2012 12:44 Acque minerali: come sceglierle?
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/acque+minerali+come+sceglierle_20618.php
13-08-2012 07:39 WindJet, stop ai voli: cosa fare
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/windjet+stop+ai+voli+cosa+fare_20621.php
13-08-2012 12:45 Campeggi. Consigli
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/campeggi+consigli_20623.php
14-08-2012 10:51 Roma. Piove e si allaga
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http://avvertenze.aduc.it/comunicato/roma+piove+si+allaga_20625.php
16-08-2012 10:50 Trenitalia e furti. Come farsi rimborsare
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/trenitalia+furti+come+farsi+rimborsare_20632.php
17-08-2012 12:37 L'Ilva e il giro di valzer
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/ilva+giro+valzer_20634.php
20-08-2012 12:11 Ilva. Qualche domanda a Vendola
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/ilva+qualche+domanda+vendola_20637.php
20-08-2012 12:58 Aduc osservatorio Lecce – Spazi pubblici: che cosa vuol fare l’amministrazione? Invito ad 
autodenunciarsi
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+spazi+pubblici+che+cosa_20638.php
20-08-2012 13:33 Pratiche commerciali scorrette e Antitrust. Le sanzioni aumentano, ma sempre troppo 
basse e, sopratutto, non in percentuale al fatturato
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/pratiche+commerciali+scorrette+antitrust+sanzioni_20640.php
21-08-2012 11:10 Ilva e inquinamento spirituale. Occorre l'esorcista. Richiesta al vescovo
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/ilva+inquinamento+spirituale+occorre+esorcista_20641.php
21-08-2012 12:09 Autovelox Firenze. L'Assessore alla mobilità Mattei indegno rappresentante delle 
istituzioni in uno Stato di diritto
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/autovelox+firenze+assessore+alla+mobilita+mattei_20642.php
21-08-2012 13:00 Aduc Osservatorio Firenze. Le date false degli estintori della nuova Maternita' di Careggi
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+firenze+date+false+estintori_20643.php

- Articoli
09-08-2012 11:29 Immigrati e cittadinanza per residenza. La discrezione della PA
http://avvertenze.aduc.it/articolo/immigrati+cittadinanza+residenza+discrezione+della_20616.php
10-08-2012 18:12 Curatela speciale minori bielorussi. Gli sgambetti italiani - 7
http://avvertenze.aduc.it/articolo/curatela+speciale+minori+bielorussi+sgambetti_20620.php
13-08-2012 10:36 Lettera aperta al Ministro Riccardi. Legalizzazione della cannabis: è ora di parlarne
http://avvertenze.aduc.it/articolo/lettera+aperta+al+ministro+riccardi+legalizzazione_20622.php
13-08-2012 12:57 I controlli fiscali
http://avvertenze.aduc.it/articolo/controlli+fiscali_20624.php
16-08-2012 09:29 Il regime legale di comunione dei beni: beni comuni, beni personali e comunione de 
residuo
http://avvertenze.aduc.it/articolo/regime+legale+comunione+dei+beni+beni+comuni+beni_20629.php
17-08-2012 13:41 A mente fredda: Schwazer, il doping e una soluzione alternativa
http://avvertenze.aduc.it/articolo/mente+fredda+schwazer+doping+soluzione+alternativa_20635.php
20-08-2012 10:07 Esclusione della garanzia nel contratto di compravendita: la conoscenza del vizio da parte 
del compratore e vizio facilmente riconoscibile
http://avvertenze.aduc.it/articolo/esclusione+della+garanzia+nel+contratto_20636.php

- Notizie
08-08-2012 11:34 ITALIA/Relazione tossicodipendenze. Il commento della Fict
http://avvertenze.aduc.it/notizia/relazione+tossicodipendenze+commento+della+fict_125970.php
08-08-2012 15:53 MONDO/Mercato nero droghe online vale 2 mln Usd al mese
http://avvertenze.aduc.it/notizia/mercato+nero+droghe+online+vale+mln+usd+al+mese_125971.php
08-08-2012 15:57 MESSICO/Narcoguerra. Mazzette: 4 generali in galera
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+mazzette+generali+galera_125972.php
08-08-2012 16:03 GERMANIA/Benefici fiscali a coppie Gay. Corte Costituzionale
http://avvertenze.aduc.it/notizia/benefici+fiscali+coppie+gay+corte+costituzionale_125973.php
08-08-2012 16:08 GRAN BRETAGNA/Ricerca scientifica. Industria pensa piu' a profitto che altro. Denuncia
http://avvertenze.aduc.it/notizia/ricerca+scientifica+industria+pensa+piu+profitto_125974.php
08-08-2012 16:16 INDIA/Un telefonino per tutti. Piano del Governo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/telefonino+tutti+piano+governo_125975.php
09-08-2012 08:52 CINA/Latte cancerogeno giapponese ritirato dalla vendita ad Hong Kong
http://avvertenze.aduc.it/notizia/latte+cancerogeno+giapponese+ritirato+dalla+vendita_125976.php
09-08-2012 10:31 ITALIA/Legalizzazione droghe. Radicali apprezzano parzialmente Ferrero/Prc
http://avvertenze.aduc.it/notizia/legalizzazione+droghe+radicali+apprezzano_125977.php
09-08-2012 12:03 USA/Farmaci contro la dipendenza da cocaina
http://avvertenze.aduc.it/notizia/farmaci+contro+dipendenza+cocaina_125978.php
09-08-2012 12:07 MESSICO/Narcoguerra. Narcos rimpatriano da Usa 40 mld Usd all'anno
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+narcos+rimpatriano+usa+40+mld+usd+all_125979.php
09-08-2012 12:12 URUGUAY/Prima sagra della marijuana
http://avvertenze.aduc.it/notizia/prima+sagra+della+marijuana_125980.php
09-08-2012 12:21 MESSICO/Narcoguerra. La mattanza quotidiana

http://avvertenze.aduc.it/notizia/prima+sagra+della+marijuana_125980.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+narcos+rimpatriano+usa+40+mld+usd+all_125979.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/farmaci+contro+dipendenza+cocaina_125978.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/legalizzazione+droghe+radicali+apprezzano_125977.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/latte+cancerogeno+giapponese+ritirato+dalla+vendita_125976.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/telefonino+tutti+piano+governo_125975.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/ricerca+scientifica+industria+pensa+piu+profitto_125974.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/benefici+fiscali+coppie+gay+corte+costituzionale_125973.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+mazzette+generali+galera_125972.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/mercato+nero+droghe+online+vale+mln+usd+al+mese_125971.php
http://avvertenze.aduc.it/notizia/relazione+tossicodipendenze+commento+della+fict_125970.php
http://avvertenze.aduc.it/articolo/esclusione+della+garanzia+nel+contratto_20636.php
http://avvertenze.aduc.it/articolo/mente+fredda+schwazer+doping+soluzione+alternativa_20635.php
http://avvertenze.aduc.it/articolo/regime+legale+comunione+dei+beni+beni+comuni+beni_20629.php
http://avvertenze.aduc.it/articolo/controlli+fiscali_20624.php
http://avvertenze.aduc.it/articolo/lettera+aperta+al+ministro+riccardi+legalizzazione_20622.php
http://avvertenze.aduc.it/articolo/curatela+speciale+minori+bielorussi+sgambetti_20620.php
http://avvertenze.aduc.it/articolo/immigrati+cittadinanza+residenza+discrezione+della_20616.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+firenze+date+false+estintori_20643.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/autovelox+firenze+assessore+alla+mobilita+mattei_20642.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/ilva+inquinamento+spirituale+occorre+esorcista_20641.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/pratiche+commerciali+scorrette+antitrust+sanzioni_20640.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+lecce+spazi+pubblici+che+cosa_20638.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/ilva+qualche+domanda+vendola_20637.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/ilva+giro+valzer_20634.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/trenitalia+furti+come+farsi+rimborsare_20632.php
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/roma+piove+si+allaga_20625.php


http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+mattanza+quotidiana_125981.php
09-08-2012 16:09 ITALIA/Trenitalia ha abusato della propria posizione dominante contro Arenaways. 
Antitrust
http://avvertenze.aduc.it/notizia/trenitalia+ha+abusato+della+propria+posizione_125983.php
09-08-2012 17:37 AUSTRALIA/Cannabis. L'uso massiccio danneggia memoria e apprendimento
http://avvertenze.aduc.it/notizia/cannabis+uso+massiccio+danneggia+memoria_125984.php
09-08-2012 17:42 COLOMBIA/Pablo Escobar. Da narcos a eroe delle figurine. Polemiche
http://avvertenze.aduc.it/notizia/pablo+escobar+narcos+eroe+figurine+polemiche_125985.php
09-08-2012 17:45 URUGUAY/Legalizzazione marijuana. Governo deposita disegno di legge
http://avvertenze.aduc.it/notizia/legalizzazione+marijuana+governo+deposita+disegno_125986.php
09-08-2012 20:40 USA/Staminali della corteccia cerebrale superiore
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+della+corteccia+cerebrale+superiore_125982.php
10-08-2012 09:40 MESSICO/Narcoguerra. 14 cadaveri in un furgone nel nord
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+14+cadaveri+furgone+nel+nord_125987.php
10-08-2012 10:36 ITALIA/Riforma forense. Le critiche dell'Antitrust
http://avvertenze.aduc.it/notizia/riforma+forense+critiche+dell+antitrust_125988.php
10-08-2012 16:03 ITALIA/Inflazione frena. Istat
http://avvertenze.aduc.it/notizia/inflazione+frena+istat_125989.php
13-08-2012 09:53 ITALIA/Stupefacenti, Vasco Rossi al Dipartimento antidroga: legalizzare significa ridurre il 
danno
http://avvertenze.aduc.it/notizia/stupefacenti+vasco+rossi+al+dipartimento+antidroga_125990.php
13-08-2012 10:00 MESSICO/Narcoguerra senza tregua: 100 morti in due giorni
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+senza+tregua+100+morti+due+giorni_125991.php
13-08-2012 10:06 GRECIA/Raid xenofobo, ucciso immigrato iracheno
http://avvertenze.aduc.it/notizia/raid+xenofobo+ucciso+immigrato+iracheno_125992.php
13-08-2012 10:07 USA/Ucciso dalla polizia in Times Square, era stato sorpreso a fumare uno spinello
http://avvertenze.aduc.it/notizia/ucciso+dalla+polizia+times+square+era+stato_125993.php
13-08-2012 10:15 ITALIA/Privacy e condominio, la Cassazione al Garante: c'e' vuoto normativo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/privacy+condominio+cassazione+al+garante+vuoto_125994.php
13-08-2012 15:23 ITALIA/Telecom concede 4 mesi di canone gratis nelle zone colpite dal terremoto
http://avvertenze.aduc.it/notizia/telecom+concede+mesi+canone+gratis+nelle+zone_125995.php
13-08-2012 15:25 ITALIA/E.on e 2iGas, sanzione da 1,33 milioni di euro per intesa anticoncorrenziale
http://avvertenze.aduc.it/notizia/on+2igas+sanzione+33+milioni+euro+intesa_125996.php
13-08-2012 15:26 ITALIA/Coltivazione di marijuana nei tunnel abbandonati della metropolitana di Roma
http://avvertenze.aduc.it/notizia/coltivazione+marijuana+nei+tunnel+abbandonati+della_125997.php
14-08-2012 09:53 ITALIA/Cocaina, giudice lo assolve nonostante abbondante quantità: era scorta estiva
http://avvertenze.aduc.it/notizia/cocaina+giudice+assolve+nonostante+abbondante_125998.php
14-08-2012 09:56 ITALIA/Associazione Nazione Rom: a Cagliari campagna di odio razziale
http://avvertenze.aduc.it/notizia/associazione+nazione+rom+cagliari+campagna+odio_125999.php
14-08-2012 09:58 MESSICO/Narcoguerra, mobilitati 12mila soldati e 3mila poliziotti
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+mobilitati+12mila+soldati+3mila_126000.php
14-08-2012 10:00 USA/Cannabis, aumenta il consumo a NYC: un giovane su cinque ne fa uso
http://avvertenze.aduc.it/notizia/cannabis+aumenta+consumo+nyc+giovane+cinque+ne+fa_126001.php
14-08-2012 12:21 GRAN BRETAGNA/Aborti in aumento, complice anche la crisi economica
http://avvertenze.aduc.it/notizia/aborti+aumento+complice+anche+crisi+economica_126002.php
14-08-2012 12:22 ITALIA/Politiche sulle droghe, Perduca (Radicali): grazie a Vasco esiste un minimo di 
dibattito
http://avvertenze.aduc.it/notizia/politiche+sulle+droghe+perduca+radicali+grazie_126003.php
14-08-2012 15:33 ITALIA/Alcol vietato nelle strutture sportive a Varese
http://avvertenze.aduc.it/notizia/alcol+vietato+nelle+strutture+sportive+varese_126004.php
14-08-2012 15:33 ITALIA/Gavettoni vietati in spiaggia a Grosseto 'contro la siccità'
http://avvertenze.aduc.it/notizia/gavettoni+vietati+spiaggia+grosseto+contro+siccita_126005.php
14-08-2012 15:34 USA/Ooops... il conservatore Mitt Romney fa campagna elettorale in locale 
narcotrafficante
http://avvertenze.aduc.it/notizia/ooops+conservatore+mitt+romney+fa+campagna_126006.php
14-08-2012 15:37 ITALIA/Energia, il Garante 'rinnova' lo Sportello per il consumatore
http://avvertenze.aduc.it/notizia/energia+garante+rinnova+sportello+consumatore_126007.php
14-08-2012 17:19 ITALIA/Fecondazione assistita, presidente commissione d'inchiesta su errori sanitari: 
aumento ticket è discriminatorio
http://avvertenze.aduc.it/notizia/fecondazione+assistita+presidente+commissione_126008.php
16-08-2012 08:35 AUSTRALIA/Tabacco, Alta corte dà via libera a pacchetti sigarette senza logo
http://avvertenze.aduc.it/notizia/tabacco+alta+corte+via+libera+pacchetti+sigarette_126009.php
16-08-2012 08:40 ITALIA/Immigrazione, protezione internazionale a oltre 12mila migranti in un anno
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http://avvertenze.aduc.it/notizia/immigrazione+protezione+internazionale+oltre+12mila_126010.php
16-08-2012 11:33 GRECIA/Follia razzista, 500 attacchi xenofobi negli ultimi 6 mesi
http://avvertenze.aduc.it/notizia/follia+razzista+500+attacchi+xenofobi+negli+ultimi_126011.php
17-08-2012 09:03 ITALIA/Farmaci, al via nuova ricetta con principio attivo. Aifa: contributo a sostenibilità 
sistema sanitario
http://avvertenze.aduc.it/notizia/farmaci+al+via+nuova+ricetta+principio+attivo+aifa_126012.php
17-08-2012 09:10 ITALIA/Tossicodipendenza, Vasco Rossi a S. Patrignano: siete necessari, ma solo quando 
'la frittata è fatta'
http://avvertenze.aduc.it/notizia/tossicodipendenza+vasco+rossi+patrignano+siete_126014.php
17-08-2012 13:26 USA/Brevettabilità DNA: Corte d'appello federale dice si'. Deciderà probabilmente la Corte 
Suprema
http://avvertenze.aduc.it/notizia/brevettabilita+dna+corte+appello+federale+dice+si_126015.php
18-08-2012 09:26 USA/Salute, newyorkesi contrari a limite consumo di bibite gassate proposto dal sindaco
http://avvertenze.aduc.it/notizia/salute+newyorkesi+contrari+limite+consumo+bibite_126016.php
18-08-2012 09:28 ITALIA/San Patrignano replica a Vasco Rossi: abbiamo il diritto di parlare
http://avvertenze.aduc.it/notizia/san+patrignano+replica+vasco+rossi+abbiamo+diritto_126017.php
20-08-2012 08:45 MYANMAR/Ufficialmente abolita la censura
http://avvertenze.aduc.it/notizia/ufficialmente+abolita+censura_126019.php
20-08-2012 09:02 MESSICO/Narcoguerra. Sostituti tutti i 348 agenti dell'aeroporto internazionale di Citta' del 
Mexico
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+sostituti+tutti+348+agenti+dell_126020.php
20-08-2012 09:33 GRAN BRETAGNA/Allarme per eroina all'antrace
http://avvertenze.aduc.it/notizia/allarme+eroina+all+antrace_126021.php
20-08-2012 11:21 MESSICO/Narcoguerra. Trovati cinque corpi smembrati a Durango
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+trovati+cinque+corpi+smembrati+durango_126022.php
20-08-2012 11:29 ITALIA/Staminali. Procura Torino: truffa e associazione a delinquere per Stamina 
Foundation
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+procura+torino+truffa+associazione_126023.php
20-08-2012 13:43 ARABIA SAUDITA/Followers su Twitter. E' peccato acquistarli
http://avvertenze.aduc.it/notizia/followers+twitter+peccato+acquistarli_126024.php
20-08-2012 13:50 ITALIA/Dipendenze. L'aiuto della fisica. Cnr
http://avvertenze.aduc.it/notizia/dipendenze+aiuto+della+fisica+cnr_126025.php
20-08-2012 14:46 BRASILE/Scontro a fuoco narcos/polizia a Rio. Muore bimba 4 anni.
http://avvertenze.aduc.it/notizia/scontro+fuoco+narcos+polizia+rio+muore+bimba+anni_126026.php
21-08-2012 08:46 USA/Ex-generale colombiano ammette la sua complicita' nel narcotraffico
http://avvertenze.aduc.it/notizia/ex+generale+colombiano+ammette+sua+complicita+nel_126027.php
21-08-2012 14:16 CINA/Aumentano adolescenti che consumano farmaci come droghe
http://avvertenze.aduc.it/notizia/aumentano+adolescenti+che+consumano+farmaci+come_126028.php
21-08-2012 14:18 USA/Dea annuncia sequestro 150 mln Usd riconducibili a traffico droghe di Hezbollah 
libanesi
http://avvertenze.aduc.it/notizia/dea+annuncia+sequestro+150+mln+usd+riconducibili_126029.php
21-08-2012 14:22 MESSICO/Narcoguerra. Due fotografi torturati ed uccisi in Michoacan
http://avvertenze.aduc.it/notizia/narcoguerra+due+fotografi+torturati+uccisi_126030.php
21-08-2012 14:27 ITALIA/Staminali per riparare ferite. Esperimento a Torino
http://avvertenze.aduc.it/notizia/staminali+riparare+ferite+esperimento+torino_126031.php
21-08-2012 14:35 ITALIA/Stamina Foundation e Spedali Civili di Brescia. Ricorso al Tar contro blocco cure
http://avvertenze.aduc.it/notizia/stamina+foundation+spedali+civili+brescia+ricorso_126032.php
21-08-2012 14:41 USA/Aborto. 30% vi ricorre per motivi economici. Indagine
http://avvertenze.aduc.it/notizia/aborto+30+vi+ricorre+motivi+economici+indagine_126033.php
21-08-2012 14:44 U.E./Test prenatale contro sindrome down. Polemiche
http://avvertenze.aduc.it/notizia/test+prenatale+contro+sindrome+down+polemiche_126034.php
21-08-2012 14:48 TURCHIA/Il turismo dell'aborto
http://avvertenze.aduc.it/notizia/turismo+dell+aborto_126035.php
21-08-2012 14:54 ITALIA/454 mila immigrati gestiscono imprese: 5,5% del PIL
http://avvertenze.aduc.it/notizia/454+mila+immigrati+gestiscono+imprese+pil_126036.php
21-08-2012 15:37 USA/Ci sono piu' smartphone che telefonini
http://avvertenze.aduc.it/notizia/ci+sono+piu+smartphone+che+telefonini_126037.php
21-08-2012 15:42 CINA/Virus infetta 500 mila smartphone
http://avvertenze.aduc.it/notizia/virus+infetta+500+mila+smartphone_126038.php
21-08-2012 18:16 ITALIA/Scoperta piantagione marijuana con antifurto rudimentale ma pericoloso
http://avvertenze.aduc.it/notizia/scoperta+piantagione+marijuana+antifurto_126039.php
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LE PETIZIONI DELL'ADUC

Sono due, e sul sito c'è la documentazione che ne spiega i motivi e vi chiede di firmarle.
Vi riportiamo uno stralcio di quanto troverete sul sito.

ONU / VATICANO
La petizione chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di modificare lo status del Vaticano, da "Stato 
non membro, Osservatore Permanente" con potere di voto, a Organizzazione non governativa con potere 
consultivo.
http://avvertenze.aduc.it/info/vaticano.php

PER L'ABOLIZIONE DEL CANONE RAI
La petizione rivolta a Camera e Senato chiede l'abolizione del canone/tassa Rai
http://tlc.aduc.it/rai/

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

Ricordiamo ai lettori che sul portale sono in lettura sei canali tematici e sei sottocanali con informazioni e 
consigli quotidiani, tutti editi dall'Aduc:

- Avvertenze
http://avvertenze.aduc.it
Per conoscere i propri diritti e combattere le arroganze di ogni tipo
Sottocanali:
- Rimborso Windows: http://avvertenze.aduc.it/rimborsowindows/
- Censura: http://avvertenze.aduc.it/censura/
- Immobili: http://avvertenze.aduc.it/immobili/

- Investire Informati
http://investire.aduc.it
Informazione e consulenza finanziaria

- Salute
http://salute.aduc.it
Uno spazio di informazione e discussione basato su un principio essenziale: solo l'individuo può disporre 
della propria salute. Oltre alla ricerca con le cellule staminali, alla clonazione, all'eutanasia e alla lotta al 
dolore, ADUC Salute informa su temi come fecondazione assistita, interruzione di gravidanza, 
tossicodipendenza, contraccezione, sessualità, etc.
Sottocanali:
- Eutanasia: http://salute.aduc.it/eutanasia/
- Cellule staminali: http://salute.aduc.it/staminali/

- Droghe
http://droghe.aduc.it
Notizie quotidiane sulle droghe con attenzione alla situazione internazionale, alle diverse realtà, ai traffici, 
all'andamento della "war on drugs", ai sistemi di produzione e di spaccio delle sostanze stupefacenti.

- Telecomunicazioni
http://tlc.aduc.it
I diritti degli utenti di tv, Internet e telefonia
Sottocanali:
- Stop al canone Rai: http://tlc.aduc.it/info/specialecanonerai.php

- Immigrazione
http://immigrazione.aduc.it
Diritti degli stranieri in Italia

-------------------------------------------
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LA SCHEDA PRATICA

16-08-2012 10:26 ETICHETTE ENERGETICHE ELETTRODOMESTICI

Il 21/7/2012 sono entrate in vigore in Italia -per effetto del recepimento della Direttiva CE 2010/30 da parte 
del D.lgs. 104/2012- nuove norme comunitarie sull'etichettatura dei prodotti connessi all'energia, con 
particolare attenzione all'indicazione del consumo di energia e con l'intento, quindi, di orientare meglio il 
consumatore alla scelta dei prodotti che consumano meno e consentono -sia individualmente che 
collettivamente- di risparmiare.

La particolarita' di queste norme e' l'aver introdotto regole uniformi per tutti i prodotti che sono connessi 
all'utilizzo di energia, estendendo quindi la categoria dai classici elettrodomestici a "qualsiasi bene che abbia 
un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese 
le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia e immesse in commercio ovvero messe 
in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui e' possibile valutare le prestazioni ambientali 
in maniera indipendente".

Collegati ed integrativi alla Direttiva sono poi stati emanati dei Regolamenti comunicati che si occupano delle 
regole specifiche di etichettatura degli elettrodomestici (lavastoviglie, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, 
televisori, condizionatori d'aria), con etichette che contemplano una nuova classe energetica ancora piu' 
efficiente e risparmiosa, la A+++.

LE REGOLE GENERALI 
Informazioni sul consumo di energia 
Per i prodotti che utilizzano energia, in qualsiasi forma (elettrica, o derivante da acqua, prodotti chimici o 
altro), deve essere data informazione sul consumo di detta energia con una tabella standardizzata e con 
un'etichetta.
Cio' sia in caso di vendita (fin dall'offerta, che avvenga in negozio o su un sito internet) sia in caso di 
noleggio o leasing del bene. 

Le etichette e le tabelle (redatte in lingua italiana) devono essere esposte e be visibili dai venditori. Le 
modalita' specifiche possono variare da prodotto a prodotto e dipendono dai regolamenti specifici (vedi piu' 
avanti).

In tutti i casi di vendita, noleggio o leasing effettuata a distanza (per corrispondenza, per telefono, via 
internet, tramite televendita, etc.) le informazioni devono essere date PRIMA dell'acquisto. Valgono, per ogni 
prodotto, le modalita' stabilite dai regolamenti specifici (vedi piu' avanti). 

Anche gli opuscoli pubblicitari e i libretti d'uso devono contenere le informazioni sul consumo di energia, con 
eventuale riferimento alla classe di efficienza energetica. 

Per i prodotti da incasso come gli elettrodomestici tali informazioni sono obbligatorie solo se previste dalla 
normativa specifica (vedi piu' avanti). In questi casi, infatti, l'informazione sul consumo di energia e' 
strettamente legata ai riferimenti sulla classe di efficienza energetica del prodotto (A, A+, etc.).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Il Parlamento europeo ha emanato, collegati alla Direttiva recepita con il D.lgs. 104/2012, regolamenti 
specifici per ogni categoria di elettrodomestici, con le informazioni che debbono essere fornite nella fasi di 
vendita, ovvero l'etichetta energetica e la scheda prodotto. 

Queste le categorie per le quali le etichette sono cambiate: 
- Lavastoviglie (Regolamento Ue 1059/2010);
- Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni (Regolamento Ue 1060/2010);
- Lavatrici (Regolamento Ue 1061/2010);
- Televisori (Regolamento Ue 1062/2010).

Per queste categorie le etichette rimangono invariate, almeno per il 2012:
- Condizionatori d'aria (Direttiva 2002/31/Ce che sara' sostituita, dal 1/1/2013, dal Regolamento Ue 
626/2011)
- Asciugabiancheria     e lavasciuga     (Direttiva 95/13/CE che sara' sostituita, a partire dal 29/5/2013, dal 
Regolamento Ue 392/2012 e Direttiva 96/60/Ce);
- Forni elettrici (Direttiva 2002/40/Ce); 
- Lampade elettriche (Direttiva 98/11/Ce);
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LAVASTOVIGLIE 
Nella categoria rientrano tutte le lavastoviglie ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica che possono 
anche essere alimentate a batteria, incluse quelle da incasso.

Pubblicita' e materiale promozionale
Qualsiasi pubblicita' di lavastoviglie per uso domestico deve contenere l''indicazione della classe di efficienza 
energetica (variabile, in ordine decrescente, da A+++ a D).
Cio' vale anche per il materiale promozionale relativo ad uno specifico modello.

Etichetta 
Presso i punti vendita qualsiasi lavastoviglie per uso domestico deve riportare l'etichetta energetica 
all'esterno della parte anteriore o della parte superiore, in modo che sia chiaramente visibile.

L'etichetta deve essere conforme a questo fac-simile

Dove:
I. nome o marchio del produttore;
II. l'identificazione del modello del produttore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un 
dato modello di lavastoviglie per uso domestico da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome 
dello stesso fornitore;
III. la classe di efficienza energetica, indicata con una punta (variabile, in ordine decrescente, da A+++ a D);
IV. consumo annuo di energia (AEC) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina;
V. consumo annuo di acqua (AWC) in litri/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina;
VI. la classe di efficienza di asciugatura;
VII. capacità nominale, espressa in numero di coperti standard, per il ciclo standard di lavaggio; 
VIII. emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina.

Sull'etichetta, se assegnato, puo' essere riportato anche il marchio UE di qualita' ecologica (ecolabel) 
emesso ai sensi del regolamento (CE) n.66/2010.

Scheda 
Per ogni lavastoviglie deve essere messa a disposizione anche una "scheda prodotto", in una brochure 
allegata o in altri materiali forniti con il prodotto. Le informazioni contenute nella scheda possono in realta' 
anche essere fornite mediante una riproduzione, a colori o in bianco e nero, dell'etichetta, ma in tal caso ci 
vanno aggiunte se mancanti.
Ogni scheda puo' riguardare diversi modelli di lavastoviglie forniti dallo stesso produttore.

La scheda deve contenere:
- nome o marchio del fornitore;
- identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato 
modello di lavastoviglie per uso domestico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello 
stesso fornitore;
- capacità nominale, espressa in numero di coperti standard, per il ciclo standard di lavaggio;
- la classe di efficienza energetica (variabile, in ordine decrescente, da A+++ a D); ; 
- se il modello ha ricevuto il «marchio UE di qualità ecologica» (ecolabel) ai sensi del regolamento (CE) n. 
66/2010, tale informazione può essere inclusa;
- consumo annuo di energia (AEC) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina ; Deve essere 



descritto come segue: «Consumo energetico “X” kWh all'anno, basato su 280 cicli di lavaggio standard con 
acqua fredda e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità 
di utilizzo dell'apparecchio.»;
- consumo energetico (Et) del ciclo di lavaggio standard;
- consumo energetico nei modi spento e lasciato acceso (Po e Pl);
- consumo annuo di acqua (AWC) in litri/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina; deve essere descritto 
come segue: «Consumo di acqua “W” litri/anno, basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo 
dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.»;
- classe di efficienza di asciugatura espressa come «Classe di efficienza di asciugatura “X” su una scala da 
G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)»; se viene usata una tabella, questa informazione può 
essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala va da G (efficienza minima) ad A 
(efficienza massima);
- indicazione che il «programma standard» è il programma standard di lavaggio al quale fanno riferimento le 
informazioni dell'etichetta e della scheda, che questo programma è adatto per lavare stoviglie che 
presentano un grado di sporco normale e che è il programma più efficiente in termini di consumo combinato 
di energia e acqua;
- durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti e arrotondata alla cifra intera più 
vicina;
- durata del modo lasciato acceso, (Tl) se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione 
dell'energia;
- emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina;
- se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale caratteristica.

Se si acquista senza vedere il prodotto
In tutti i casi di vendita a distanza, quindi via internet, tramite televendita, per corrispondenza, etc., le 
suddette informazioni devono comunque essere fornite, in quest'ordine:
- la classe di efficienza energetica (variabile, in ordine decrescente, da A+++ a D);
- la capacità nominale, espressa in numero di coperti standard, per il ciclo standard di lavaggio;
- il consumo annuo di energia (AEC) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina;
- il consumo annuo di acqua (AEC) in litri/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina;
- la classe di efficienza di asciugatura;
- le emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina;
- se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale caratteristica.

In piu' devono essere rese disponibili tutte le informazioni -gia' dette- contenute nella "scheda prodotto".
TUTTE le informazioni suddette devono essere stampate od esposte in forma e caratteri leggibili. 

FRIGORIFERI, CONGELATORI E LORO COMBINAZIONI 
La normativa riguarda "gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico" alimentati da rete elettrica (od 
anche a batteria) definiti come "armadi isolati, ad uno o più scomparti, destinati alla refrigerazione o al 
congelamento di alimenti o alla conservazione di alimenti refrigerati o congelati a fini non professionali, 
raffreddati tramite uno o più processi che impiegano energia, compresi gli apparecchi venduti in kit di 
montaggio che devono essere assemblati dall'utilizzatore finale".
Sono esclusi gli apparecchi di refrigerazione alimentati da energia non elettrica (GPL, cherosene, bio-diesel), 
quelli alimentati a batteria che possono essere collegati alla rete elettrica tramite un convertitore venduto 
separatamente, quelli fabbricati su misura (non di serie), e quelli la cui funzione primaria non e' la 
conservazione di alimenti (per esempio le macchine indipendenti per la fabbricazione di ghiaccio o i 
distributori di bevande fresche). 

Pubblicita' e materiale promozionale
Qualsiasi pubblicita' di frigorifero (congelatore o loro combinazione) per uso domestico deve contenere 
l''indicazione della classe di efficienza energetica (variabile, in ordine decrescente, da A+++ a G).
Cio' vale anche per il materiale promozionale relativo ad uno specifico modello.

Etichetta 
Presso i punti vendita qualsiasi frigorifero (congelatore o loro combinazione) per uso domestico deve 
riportare l'etichetta energetica all'esterno della parte anteriore o della parte superiore, in modo che sia 
chiaramente visibile.

L'etichetta e' leggermente diversa a seconda della classe energetica del frigorifero (vedi sotto).

Classe energetica da A+++ a C:



Classe energetica da D a G (la piu' bassa):

Dove: 
I nome o marchio del produttore; 
II. identificatore del modello del produttore;
III. la classe di efficienza energetica, indicata con la punta di una freccia;
IV. consumo annuo di energia (AEC) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina;
V. somma del volume utile di tutti gli scomparti senza stelle (ossia con temperatura di funzionamento > – 6 
°C), arrotondata alla cifra intera più vicina;
VI. somma del volume utile di tutti gli scomparti per la conservazione di alimenti congelati (ossia con 
temperatura di funzionamento <= – 6 °C), arrotondata alla cifra intera più vicina, e numero di stelle dello 
scomparto che rappresenta la parte maggiore di tale somma; se l'apparecchio non possiede scomparti per la 
conservazione di alimenti congelati, il fornitore indica «– L» al posto del valore e lascia vuoto lo spazio 
previsto per il numero di stelle;
VII. emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re1 pW, arrotondate alla cifra intera più vicina.

Per i frigoriferi cantina (costituiti unicamente da uno o piu' scomparti per la conservazione del vino) i punti i V 
e VI sono sostituiti dalla capacità nominale espressa come numero di bottiglie standard da 75 cl che 
l'apparecchio può contenere in base alle istruzioni del fabbricante.

Sull'etichetta, se assegnato, puo' essere riportato anche il marchio UE di qualita' ecologica (ecolabel) 
emesso ai sensi del regolamento (CE) n.66/2010.

Scheda 
Per ogni frigorifero (congelatore o loro combinazione) deve essere messa a disposizione anche una "scheda 
prodotto", in una brochure allegata o in altri materiali forniti con il prodotto. Le informazioni contenute nella 
scheda possono in realta' anche essere fornite mediante una riproduzione, a colori o in bianco e nero, 



dell'etichetta, ma in tal caso ci vanno aggiunte se mancanti.
Ogni scheda puo' riguardare diversi modelli forniti dallo stesso produttore.

La scheda deve contenere:
- il nome o marchio del produttore;
- l'identificatore del modello del produttore;
- la categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico (vedi piu' avanti);
- la classe di efficienza energetica del modello (variabile da A+++ a G);
- se al modello è stato assegnato il «marchio UE di qualità ecologica» (ecolabel) ai sensi del regolamento 
(CE) n. 66/2010, tale informazione può essere inclusa;
- il consumo annuo di energia (AEC) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina e descritto come: 
«Consumo di energia “XYZ” kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo 
dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato»;
- volume utile di ogni scomparto ed eventuale numero di stelle;
- la temperatura di progetto per gli «scomparti di altro tipo» (uno scomparto, non destinato alla 
conservazione del vino, progettato per la conservazione di alimenti particolari a temperature superiori ai + 14 
°C). Per gli scomparti cantina deve essere indicata la temperatura di conservazione più bassa, preimpostata 
o regolabile dall'utilizzatore, che può essere mantenuta costantemente seguendo le istruzioni del 
fabbricante;
- la dicitura «antibrina» per i relativi scomparti;
- la dicitura «autonomia di conservazione senza energia elettrica “X” h» definita come «tempo di risalita della 
temperatura»;
- la «capacità di congelamento» espressa in kg/24 h;
- la «classe climatica» espressa come: «Classe climatica: W [classe climatica]. Questo apparecchio è 
destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa tra “X” [temperatura minima] °C e “Y” 
[temperatura massima] °C»;
- le emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re1 pW, arrotondate alla cifra intera più vicina;
- se si stratta di un modello da incasso, occorre specificarlo;

Per i frigoriferi cantina (destinati esclusivamente alla conservazione del vino) devono essere indicate le 
seguenti informazioni: «Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino».

Le categorie di frigoriferi
1 - Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi
2 - Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero 
cantina
3 - Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle
4 - Frigorifero con scomparto a 1 stella
5 - Frigorifero con scomparto a 2 stella
6 - Frigorifero con scomparto a 3 stella
7 - Frigo-congelatore
8 - Congelatore verticale
9 - Congelatore a pozzetto
10 - Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

Se si acquista senza vedere il prodotto
In tutti i casi di vendita a distanza, quindi via internet, tramite televendita, per corrispondenza, etc., le 
suddette informazioni devono comunque essere fornite, in quest'ordine:
- la classe di efficienza energetica (variabile, in ordine decrescente, da A+++ a G);
- il consumo annuo di energia in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina;
- il volume utile di ogni scomparto ed eventuale numero di stelle;
- la «classe climatica»;
- le emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re1 pW, arrotondate alla cifra intera più vicina;
- se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale caratteristica;

Per i frigoriferi cantina (destinati esclusivamente alla conservazione del vino) devono essere indicate le 
seguenti informazioni: «Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino».

In piu' devono essere rese disponibili tutte le informazioni -gia' dette- contenute nella "scheda prodotto".
TUTTE le informazioni suddette devono essere stampate od esposte in forma e caratteri leggibili. 

LAVATRICI 
La norma riguarda le lavatrici ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica comprese quelle che possono 



anche essere alimentate da batterie, e quelle da incasso. 

Sono escluse invece le lavasciuga biancheria, disciplinate a parte (vedi piu' avanti). 

Pubblicita' e materiale promozionale
Qualsiasi pubblicita' di lavatrice per uso domestico deve contenere l''indicazione della classe di efficienza 
energetica (variabile, in ordine decrescente, da A+++ a D).

Cio' vale anche per il materiale promozionale relativo ad uno specifico modello.

Etichetta 
Presso i punti vendita qualsiasi lavatrice per uso domestico deve riportare l'etichetta energetica all'esterno 
della parte anteriore o della parte superiore, in modo che sia chiaramente visibile.

L'etichetta deve essere conforme a questo fac-simile:

Dove:
I. nome o marchio del produttore;
II. identificatore del modello del produttore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un 
dato modello di lavatrice per uso domestico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello 
stesso fornitore;
III. la classe di efficienza energetica indicata dalla punta di una freccia (da A+++, la massima, a D).
IV. consumo annuo ponderato di energia (AEC) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina;
V. consumo annuo ponderato di acqua (AWC) in litri/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina;
VI. capacità nominale, espressa in kg, per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C 
o a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore;
VII. la classe di efficienza della centrifuga (da A, la massima, a G);
VIII. emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina, durante 
le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico.

Sull'etichetta, se assegnato, puo' essere riportato anche il marchio UE di qualita' ecologica (ecolabel) 
emesso ai sensi del regolamento (CE) n.66/2010.

Scheda 
Per ogni lavatrice deve essere messa a disposizione anche una "scheda prodotto", in una brochure allegata 



o in altri materiali forniti con il prodotto. Le informazioni contenute nella scheda possono in realta' anche 
essere fornite mediante una riproduzione, a colori o in bianco e nero, dell'etichetta, ma in tal caso ci vanno 
aggiunte se mancanti.
Ogni scheda puo' riguardare diversi modelli di lavatrice forniti dallo stesso produttore.

La scheda deve contenere:
- il nome o marchio del produttore;
- l' identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un 
dato modello di lavatrice per uso domestico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello 
stesso fornitore;
- la capacità nominale in kg di tessuto di cotone per il programma standard a pieno carico per tessuti di 
cotone a 60 °C o a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore;
- la classe di efficienza energetica (da A+++, ma massima, a D); 
- se alla lavatrice per uso domestico è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai 
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, tale informazione può essere inclusa;
- il consumo annuo di energia (AEC) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina; deve essere 
descritto come segue: «Consumo di energia “X” kWh/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per 
programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a 
basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio»;
-il consumo energetico (Et,60, Et,60½, Et,40½) del programma «cotone» standard a 60 °C a pieno carico e a 
carico parziale del programma «cotone» standard a 40 °C a carico parziale;
- il consumo energetico ponderato in modo spento e in modo «left-on»;
- il consumo annuo ponderato di acqua (AWC) in litri/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina; deve 
essere descritto come segue: «Consumo di acqua “X” litri/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per 
programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo 
dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio»;
- la classe di efficienza della centrifuga, espressa come «Classe di efficienza della centrifuga “X” su una 
scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)»; questa informazione può essere espressa in altro 
modo a condizione che sia chiaro che la scala va da G (meno efficiente) ad A (più efficiente);
- la velocità massima della centrifuga raggiunta per il programma standard a pieno carico per tessuti di 
cotone a 60 °C o a carico parziale a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore, e grado di umidità residua 
per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a carico parziale a 40 °C, a 
seconda di quale valore sia superiore;
- l' indicazione che il «programma standard a 60 °C per tessuti di cotone» e il «programma standard a 40 °C 
per tessuti di cotone» sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni 
sull'etichetta e sulla scheda, che questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta 
un grado di sporco normale e che sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia 
e acqua;
- la durata del «programma standard per tessuti di cotone a 60 °C» a pieno carico e a carico parziale e del 
«programma standard per tessuti di cotone a 40 °C» a carico parziale espressa in minuti e arrotondata alla 
cifre intera più vicina;
- la durata del modo «left-on» (Tl) se la lavatrice per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del 
consumo elettrico;
- le emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina, durante le 
fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico;
- se si tratta di un modello da incasso, l'indicazione di tale caratteristica.

Se si acquista senza vedere il prodotto
In tutti i casi di vendita a distanza, quindi via internet, tramite televendita, per corrispondenza, etc., le 
suddette informazioni devono comunque essere fornite, in quest'ordine:
- la capacità nominale in kg di tessuto di cotone per il programma standard a pieno carico per tessuti di 
cotone a 60 °C o a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore;
- la classe di efficienza energetica (da A+++, la massima, a D);
- il consumo annuo ponderato di energia in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera superiore più vicina;
- il consumo annuo ponderato di acqua in litri/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina;
- la classe di efficienza della centrifuga (da A, la massima, a G);
- la velocità massima della centrifuga raggiunta per il programma standard a pieno carico per tessuti di 
cotone a 60 °C o a carico parziale a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore, e il grado di umidità 
residua per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 °C o a carico parziale a 40 °C, a 
seconda di quale valore sia superiore;
- le emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate alla cifra intera più vicina, durante le 
fasi di lavaggio e centrifuga del programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico;
- se la lavatrice per uso domestico è progettata per essere installata a incasso, questa informazione deve 



essere indicata.

In piu' devono essere rese disponibili tutte le informazioni -gia' dette- contenute nella "scheda prodotto".
TUTTE le informazioni suddette devono essere stampate od esposte in forma e caratteri leggibili. 

TELEVISORI 
La categoria comprende, ai fini di questa norma, sia i classici apparecchi televisivi sia i monitor, che possono 
visualizzare segnali video provenienti da fonti diverse. 

Pubblicita' e materiale promozionale
Qualsiasi pubblicita' di televisore deve contenere l''indicazione della classe di efficienza energetica (variabile, 
in ordine decrescente, da A a G).
Cio' vale anche per il materiale promozionale relativo ad uno specifico modello.

Etichetta 
Presso i punti vendita qualsiasi televisore deve riportare l'etichetta energetica sulla parte anteriore, in modo 
che sia chiaramente visibile;

L'etichetta deve essere conforme a questofac-simile:

Dove:
I. nome o marchio del produttore;
II. l'identificatore del modello del produttore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato 
modello di televisore da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso produttore;
III. la classe di efficienza energetica del televisore, indicata con (e nella) punta di una freccia (variabile da A, 
la migliore, a G);
IV. il consumo di energia in modo acceso espresso in Watt, arrotondato alla prima cifra intera;
V. il consumo annuo di energia in modo acceso, espresso in kWh, arrotondato alla prima cifra intera;
VI. la diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici.

Per i televisori con un interruttore facilmente visibile che, una volta spostato nella posizione «spento», mette 
il televisore in una condizione con consumo di energia non superiore a 0,01 Watt, è possibile aggiungere il 
relativo simbolo (vedi prima della sezione IV).

Sull'etichetta, se assegnato, puo' essere riportato anche il marchio UE di qualita' ecologica (ecolabel) 
emesso ai sensi del regolamento (CE) n.66/2010.

Attenzione! Se i produttori intendono immettere sul mercato televisori di classe energetica superiore alla A 
(A+, A++ oppure A+++), la relativa etichetta dovra' ovviamente riportare queste classi, sopra la A. 

Scheda 
Per ogni televisore deve essere messa a disposizione anche una "scheda prodotto", in una brochure 
allegata o in altri materiali forniti con il prodotto. Le informazioni contenute nella scheda possono in realta' 
anche essere fornite mediante una riproduzione, a colori o in bianco e nero, dell'etichetta, ma in tal caso ci 
vanno aggiunte se mancanti.
Ogni scheda puo' riguardare diversi modelli di televisore forniti dallo stesso produttore.

La scheda deve contenere:
- il nome o marchio del produttore;



- identificatore del modello del produttore; per identificatore del modello si intende il codice, solitamente 
alfanumerico, che distingue un dato modello di televisore da altri modelli della stessa marca o che riportano il 
nome dello stesso produttore;
- la classe di efficienza energetica del modello; se al modello è stato assegnato il «marchio UE di qualità 
ecologica» (ecolabel) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, tale 
informazione può essere inclusa;
- la diagonale dello schermo visibile, in centimetri e pollici;
- il consumo di energia in modo acceso (vedi definizioni *);
- il consumo annuo di energia espresso in kWh per anno, arrotondato alla prima cifra intera; deve essere 
descritto come segue: «Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un 
televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo 
reale del televisore.»;
- il consumo di energia in modo stand-by e/o spento, o entrambi, (vedi definizioni *)
- la risoluzione dello schermo espressa in numero di pixel orizzontali e verticali presenti.

(*) Definizioni utili     
- «modo acceso»: la condizione in cui il televisore è collegato alla fonte di alimentazione principale e produce 
suono e immagini;
- «modo stand-by»: la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, 
dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare correttamente e offre 
esclusivamente le seguenti funzioni, che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:
a) funzione di riattivazione o funzione di riattivazione e soltanto un'indicazione della funzione di riattivazione 
attivata e/o;
b) visualizzazione delle informazioni o dello stato;
- «modo spento», la condizione in cui l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione principale ma non 
esegue alcuna funzione; si considerano inoltre come «modo spento»:
a) le condizioni che forniscono soltanto un'indicazione della condizione modo spento;
b) le condizioni che forniscono esclusivamente le funzionalità intese a garantire la compatibilità 
elettromagnetica ai sensi della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Cosiglio;

Se si acquista senza vedere il prodotto
In tutti i casi di vendita a distanza, quindi via internet, tramite televendita, per corrispondenza, etc., le 
suddette informazioni devono comunque essere fornite, in quest'ordine:
- classe di efficienza energetica del modello;
- consumo energetico in modo acceso;
- consumo energetico annuo;
- diagonale dello schermo visibile.

In piu' devono essere rese disponibili tutte le informazioni -gia' dette- contenute nella "scheda prodotto".
TUTTE le informazioni suddette devono essere stampate od esposte in forma e caratteri leggibili. 

CONDIZIONATORI D'ARIA
Vi rientrano gli apparecchi con funzione di raffreddamento (detti "solo freddo") e quelli con doppia funzione, 
raffreddamento e riscaldamento.

L'etichetta deve essere redatta in italiano e apposta in modo da essere chiaramente visibile sull'esterno della 
parte anteriore o superiore dell'apparecchio esposto al pubblico. 

Per i condizionatori "solo freddo" (tipo 1) :

 Per i condizionatori "freddo/caldo" (tipo 2):



Vi deve essere indicato:
- nome e marchio del produttore;
- modello; 
- classe di efficienza energetica (in una scala che va da A, bassi consumi, a G, alti consumi);
- eventuale marchio ecologico europeo (il marchio "Ecolabel", riproduzione del fiore con la E di Europa);
- consumo indicativo annuo di energia calcolato alla potenza massima dell'apparecchio per una media di 500 
ore annue;
- potenza refrigerante, ovvero la capacita' di raffreddamento in kwh quando l'apparecchio e' a pieno regime; 
- indice di efficienza energetica dell'apparecchio (EER, energy efficiency ratio); 
- tipo di apparecchio: solo raffreddamento oppure raffreddamento/riscaldamento;
- tipo di raffreddamento: ad aria oppure ad acqua;
- la rumorosita' dell'apparecchio.

Solo per gli apparecchi con funzione riscaldamento: 
- la potenza termica, ovvero la capacita' di riscaldamento in kwh quando l'apparecchio e' a pieno regime;
- la classe di efficienza energetica in modalita' riscaldamento (scala da A a G).

Al consumatore, come per gli altri elettrodomestici, deve anche essere consegnata una scheda informativa 
sul prodotto, redatta in italiano. Essa dev'essere inserita in tutti gli opuscoli e cataloghi oppure acclusa al 
materiale informativo che correda l'apparecchio. Il venditore deve far si' che dette schede siano sempre 
disponibili e fruibili dal consumatore. 

La scheda informativa deve contenere, in questo caso, le stesse informazioni dell'etichetta.

Se l'acquisto avviene a distanza (tramite catalogo, via Internet, etc.) le suddette informazioni devono 
comunque essere fornite, sul catalogo o sul sito.

Attenzione! Dal 1/1/2013 per i condizionatori d'aria varranno le nuove norme del Regolamento 626/2011/Ce 
con una nuova etichetta energetica.

ASCIUGABIANCHERIA E LAVASCIUGA
Ancora fino a Maggio 2013 le regole per le asciugabiancheria e lavasciuga rimarranno quelle fissate dalle 
Direttive 95/13/Ce e 96/60/Ce. Dopodiche' -per le asciugabiancheria- entrera' in vigore il Regolamento Ue 
392/2012 con tre nuove etichette energetiche diverse a seconda del tipo (ad espulsione, a condensazione, a 
gas).

L'etichetta deve essere redatta in italiano e apposta in modo da essere chiaramente visibile sull'esterno 
della parte anteriore o superiore dell'apparecchio esposto al pubblico. 

Etichetta dell'asciugabiancheria



Dove: 
I. nome o marchio del produttore;
II. Identificazione del modello del produttore; 
III. La categoria di efficienza energetica indicata da una freccia (da A, classe massima, a G);
IV. L'etichetta ecologica, se ottenuta ai sensi del regolamento (Cee) n. 880/92;
V. Consumo di energia per ciclo di "asciugatura cotone" ;
VI. Capacità in chilogrammi, di cotone; 
VII. Il tipo di apparecchio (a evacuazione o a condensazione);
VIII. Se del caso, il rumore misurato conformemente alla direttiva 86/594/Ce del Consiglio

Etichetta delle lavasciuga 

Dove: 
I. Nome o marchio del produttore;
II. Identificazione del modello del produttore;
III. La categoria di efficienza energetica indicata con una freccia (da A, classe massima, a G);
IV. L'etichetta ecologica, se ottenuta ai sensi del regolamento (Cee) n. 880/92;
V. Consumo di energia in kWh per un ciclo completo di operazione (di lavaggio, centrifugazione e 
asciugatura) con ciclo normale cotone a 60 °C e ciclo di asciugatura "cotone asciutto";
VI. Consumo di energia in kWh per ciclo di lavaggio (lavaggio e centrifugazione) utilizzando solo il ciclo 
normale cotone a 60 °C.
VII. Classe di efficienza del lavaggio;
VIII. Velocità massima di centrifugazione raggiunta durante il ciclo normale cotone a 60 °C, 
IX. Capacità dell'apparecchio per il ciclo normale cotone a 60 °C (senza asciugatura), espressa in kg;
X. Capacità dell'apparecchio per il ciclo "cotone asciutto" (con asciugatura), espressa in kg;
XI. Consumo d'acqua in litri per un ciclo completo di operazione (di lavaggio, centrifugazione e asciugatura) 
con ciclo normale cotone a 60 °C e ciclo di asciugatura "cotone asciutto";
XII. Rumorosità durante i cicli di lavaggio, centrifugazione e asciugatura normali a 60 °C.

Al consumatore deve anche essere consegnata una scheda informativa sul prodotto, redatta in 
italiano. Essa dev'essere inserita in tutti gli opuscoli e cataloghi oppure acclusa al materiale informativo che 
correda l'apparecchio. Il venditore deve far si' che dette schede siano sempre disponibili e fruibili dal 
consumatore. 



La scheda informativa deve contenere:     
- marchio del produttore; 
- identificazione del modello. Per le asciugatrici va specificato anche il tipo di apparecchio, a evacuazione o a 
condensazione.
- classe di efficienza energetica del modello (scala da A, la massima, a G);
- eventuale riconoscimento ecologico della comunita';
- consumo di energia in Kwh per ciclo di asciugatura (asciugabiancheria). Per gli apparecchi combinati 
(lavasciuga) puo' essere indicato il consumo totale di entrambi, specificando pero' quello del solo lavaggio e 
centrifugazione;
- capacita' dell'apparecchio (per le asciugatrici al carico in cotone, per le lavasciuga riferito a entrambi);
- consumo di acqua (per le asciugatrici al programma di asciugatura cotone, per le lavasciuga puo' essere 
indicato il valore totale, ma deve essere specificato quello riferito al lavaggio e centrifugazione);
- durata del processo completo (per le asciugatrici almeno al programma di asciugatura cotone. Per le 
lavasciuga va indicato il tempo totale);
- consumo medio annuo di energia e acqua stimato (per le asciugatrici sulla base dell'asciugatura di 150 kg 
con programma di asciugatura cotone, di 280 kg col programma asciugatura cotone da stirare e 150 kg col 
programma per tessuti che non richiedono cure particolari. Per le lavasciuga si sommano i consumi di 
energia e acqua pari a 200 utilizzi). 
- rumorosita' del ciclo di asciugatura cotone (asciugatrice), o del ciclo di lavatura e asciugatura (lavasciuga).

Solo per le lavasciuga:
- classe di efficienza del lavaggio, che definisce la qualita' dello stesso (scala da A a G);
- classe di efficienza della centrifuga (sala da A a G che esprime il "grado di asciugatura");
- efficienza dell'evacuazione dell'acqua (espressa in percentuale come acqua rimanente dopo la centrifuga); 
- velocita' massima di centrifugazione (ciclo normale cotone a 60 gradi).

Se l'acquisto avviene a distanza (tramite catalogo, via Internet, etc.) le informazioni devono comunque 
essere fornite, sul catalogo o sul sito, evidenziando almeno: 
- classe di efficienza energetica (scala da A a G); 
- energia utilizzata; 
- classe di efficienza del lavaggio;
- classe di efficienza e velocita' della centrifuga e efficienza di uscita dell'acqua; 
- capacita' dell'apparecchio;
- consumo di acqua per ciclo;
- consumo stimato annuo per famiglia tipo;
- rumorosita' .

FORNI ELETTRICI 
L'etichetta, redatta in italiano, e' apposta sullo sportello dell'apparecchio in modo tale da essere chiaramente 
visibile. Nei forni a compartimenti multipli ciascun compartimento dev'essere dotato di etichetta.

Ecco il modello tipo di etichetta:

Vi deve essere indicato:
- nome e marchio del produttore; 
- modello; 
- classe di efficienza energetica (in una scala che va da A, bassi consumi, a G, alti consumi);
- eventuale marchio ecologico europeo (il marchio "Ecolabel", riproduzione del fiore con la E di Europa);
- consumo di energia in kwh per le funzioni di riscaldamento riferite ad un carico normale;
- volume utile del compartimento espresso in litri;
- dimensioni dell'apparecchio: piccolo (da 12 a 34 litri), medio (tra 35 e 64 litri), grande (da 65 litri in poi).



- rumorosita' dell'apparecchio.

Al consumatore, come per gli altri elettrodomestici, deve anche essere consegnata una scheda informativa 
sul prodotto, redatta in italiano. Essa dev'essere inserita in tutti gli opuscoli e cataloghi oppure acclusa al 
materiale informativo che correda l'apparecchio. Il venditore deve far si' che dette schede siano sempre 
disponibili e fruibili dal consumatore. 

La scheda informativa deve contenere le stesse informazioni presenti in etichetta piu':
- il tempo impiegato per la cottura di un carico normale;
- la dichiarazione del consumo di energia quando non e' attiva alcuna funzione di riscaldamento e il forno e' 
impostato sul minor consumo di energia;
- superficie del piano di cottura piu' grande espressa in cm2.

Se l'acquisto avviene a distanza (tramite catalogo, via Internet, etc.) devono comunque essere fornite, sul 
catalogo o sul sito, queste informazioni:
- marchio del produttore e modello; 
- classe di efficienza energetica; 
- consumo di energia; 
- volume utile; 
- dimensioni; 
- rumorosita'.

LAMPADE ELETTRICHE
La categoria comprende lampade elettriche alimentate direttamente dalla rete, incluse quelle fluorescenti e 
quelle a incandescenza. 
Sono escluse le lampade con flusso luminoso superiore a 6500 lumen, quelle con potenza di ingresso 
inferiore a 4 watt, le lampade a riflettore, quelle commercializzate per essere usate con altre fonti di energia 
(batterie), quelle commercializzate per la produzione di luce nelle frequenze non visibili (lunghezza d'onda 
non compresa tra 400 e 800 ms), nonche' quelle commercializzate come componenti di un prodotto il cui 
scopo primario non e' quello di generare illuminazione. 

L'etichetta deve essere redatta in italiano e apposta in modo da essere chiaramente visibile sull'esterno di 
ogni singolo imballaggio della lampada. Sopra di essa non puo' essere applicato alcunche' che ne impedisca 
o riduca la visione.

Ecco il modello tipo: 

Vi deve essere indicato:
- classe di efficienza energetica (con una freccia che indica la classe in una scala da A a G). Normalmente le 
lampadine a risparmio energetico rientrano nelle classi A e B, quelle alogene nella classe D, quelle ad 
incandescenza nelle classi E ed F e quelle speciali e decorative nella classe peggiore, la G;
- flusso luminoso della lampada (luce emessa espressa in lumen);
- potenza della lampada (espressa in watt);
- vita media della lampada riportata in ore. Questa informazione puo' essere omessa se sull'imballaggio non 
sono riportate altre informazioni relative alla durata della lampada.



La scheda informativa che invece va inserita nei cataloghi e negli opuscoli di vendita deve contenere le 
stesse informazioni. Quando non sono forniti opuscoli, l'etichetta ha anche funzione di scheda informativa.

Se l'acquisto avviene a distanza (tramite catalogo, via Internet, etc.) le informazioni devono essere 
comunque fornite, anche con una copia dell'etichetta (visibile su catalogo o sito). 

VIGILANZA 
La vigilanza sul rispetto delle nuove regole e' demandata al Ministero dello Sviluppo economico che si 
avvale, per questa funzione, della collaborazione dell'Enea e delle camere di commercio. 
A queste ultime, quindi, si possono quindi fare segnalazioni nei casi in cui le informazioni manchino o non 
siano conformi, tenendo presente -per quanto riguarda gli elettrodomestici- la data di entrata in vigore dei 
regolamenti specifici.

A fronte di violazioni accertate i produttori e/o i venditori -per le rispettive responsabilita'- possono essere 
soggetti al pagamento di sanzioni. 

FONTI NORMATIVE 
- Direttiva 2010/30/Ue recepita dal D.lgs. 104/2012
Regolamenti collegati ed integrativi:
- Regolamento CE 1059/2010 - etichettatura lavastoviglie (abrogativo della Direttiva 97/17/CE)
- Regolamento CE 1060/2010 - etichettatura frigoriferi e congelatori (abrogativo della Direttiva 94/2/CE)
- Regolamento CE 1061/2010 - etichettatura lavatrici (abrogativo della direttiva 95/12/CE)
- Regolamento CE 1062/2010 - etichettatura televisori

- Direttiva 2002/31/Ce recepita dal DM 2/1/2003, che sara' sostituita, dal 1/1/2013, dal Regolamento 
626/2011/Ce - etichettatura condizionatori d'aria 
- Direttiva 95/13/Ce recepita dal DM 7/10/1998 (parte non abrogata) che sara' sostituita, dal 29/5/2013, dal 
Regolamento Ce 392/2012 - etichettatura asciugabiancheria
- Direttiva 2002/40/Ce recepita dal DM 2/1/2003 - etichettatura forni elettrici 
- Direttiva 98/11/Ce recepita dal DM 10/7/2001 - etichettature lampade
- Direttiva 96/60/Ce recepita dal DM 7/10/1998 (parte non abrogata) - etichettatura lavasciuga biancheria

- Regolamento 66/2010/CE (etichetta ecologica, ecolabel) 

LINK UTILI
- D.lgs. 104/2012 di recepimento Direttiva 2010/30/Ue

(Rita Sabelli)

-------------------------------------------
LA PULCE NELL'ORECCHIO
di: Annapaola Laldi

21-08-2012 17:58 Barometro felino

 Questa estate, che sto trascorrendo integralmente a casa, nella pianura 
dell’Arno a valle di Firenze, mi sono accorta che non ho bisogno di termometri o di barometri per verificare la 
situazione meteorologica. Certo, io stessa avverto questo caldo abnorme -abnorme, per ora, ci dicono, tanto 
per consolarci, alla radio, lasciando intendere che nel futuro potrebbe diventare normalità … 
Ad aiutarmi, però, a verificare, già di prima mattina, quale sarà lo svolgimento della giornata, ci pensa Alef, la 
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mia micia di otto anni, che, di solito, è una vera zingarella: ama infatti tantissimo la libertà e, specie in estate, 
vuole a tutti i costi stare fuori di giorno e di notte. Fino al punto che, di solito, se non sono pronta ad 
obbedirle e ad accompagnarla per due rampe di scale fino alla porticina che immette nel cortile, è capace di 
fare il diavolo a quattro, saltando sui mobili, buttando giù da un ripiano, a sfida e dispetto, un paio di peluche, 
che mi sono cari, o infilandosi negli eventuali spazi vuoti della libreria, e allargandoli, a suo piacimento –e 
non importa se, nell’operazione, qualche libro, che evidentemente a questa micia di biblioteca non interessa, 
finisce per terra.
Ma, da quando si sono annunciati i diversi anticicloni africani, Alef ha cambiato le sue abitudini, ed è 
diventata all’improvviso molto più domestica e casalinga. Dopo essere salita in casa verso le sette di mattina 
e avere mangiato la sua razione di “chicchini”, va a sdraiarsi, o su un tappeto o sul nudo pavimento, 
possibilmente in punti dove ci sia un minimo di corrente, per poi, nella tarda mattinata, trasferirsi sul mio 
letto, nello spazio che le ho concesso per l’occasione, e lì restando quasi fino a sera.
Sì, è vero, qualche volta, dopo la colazione, fa il cenno di voler uscire subito, ma si lascia presto convincere 
a restarsene tranquilla al riparo di queste quattro mura, in cui, il caldo, pur penetrando, almeno non le 
arrostisce le zampe. E non insiste, non si ribella (forse anche perché non ha il fiato), anzi, si abbandona a 
lunghi sonni ristoratori e attende paziente (e forse, chissà, riconoscente) il calar della sera, quando, col buio, 
torna libera e sparisce in uno dei suoi nascondigli notturni all’aperto, perché la cuccia in garage, in questa 
stagione, è d’obbligo snobbarla. 
E io, intanto, aspetto a gloria che lei, una delle prossime mattine, ricominci il suo diavolo a quattro –segno di 
un ritorno di temperature accettabili-, così come, quando si pulisce il muso con la zampina, scruto se per 
caso non si passi la zampa dietro l’orecchio, che, si dice, dovrebbe significare l’arrivo della pioggia. Ma, per 
ora, niente da fare. 

16-08-2012 13:07 Sottile perfidia?

 Da diverso tempo, ormai, i venditori ambulanti sparsi per Firenze si limitano a offrire 
delle stampe alquanto dozzinali e una specie di pupazzo, altrettanto dozzinale, di uno strano materiale 
gommoso (certo non a marchio CE), che, se sbattuto con forza in terra, si spiaccica per poi tornare alla sua 
forma originaria che è quella della testa di un … porcello!
All’inizio non ci ho fatto caso, ma poi mi sono chiesta se questo aggeggio, che di recente ho scoperto 
chiamarsi splat pig (letteralmente: maiale che si spiaccica), non rappresenti una sorta di sottile perfidia dei 
produttori (non musulmani, immagino) nei confronti dei venditori ambulanti che sono, probabilmente, in gran 
parte musulmani.
Infatti, come è noto, per i musulmani (come, del resto, anche per gli ebrei) il maiale è un animale impuro, e il 
ribrezzo che ne provano, a volte, non si attiva soltanto di fronte all’animale vivo e alla sua carne macellata, 
ma giunge ad estendersi, in certi casi, anche alle sue raffigurazioni; alcuni anni fa lessi di una protesta 
sollevata, nel nostro Paese, addirittura contro i salvadanai a forma di porcellino, che alla maggioranza degli 
italiani risultano, anzi, molto simpatici. E se in Italia i porcellini salvadanai mi pare siano ancora salvi, in 
Belgio e in Olanda, ad esempio, nel 2008, una banca famosa, che opera nei due Paesi, ha ritirato dal 
mercato quello che da sette anni era la sua mascotte, cioè, appunto, un porcellino salvadanaio di nome 
Knorbert, perché «non corrispondeva ai requisiti che la società multiculturale ci impone» -anche se, 
successivamente, la banca ha dato un’altra spiegazione, nel senso che «dopo 7 anni, Knorbert aveva 
semplicemente raggiunto la fine del suo ciclo vitale, e lascia il posto a un nuovo regalo: bisogna soddisfare 
sempre la gente, i nostri clienti». 
Ma torniamo ai porcelli di casa nostra (non a quelli che circolano nella politica nostrana, perché è un altro 
discorso e chissà dove ci porterebbe). Torniamo, cioè, ai nostri musi di porcello di gomma. Ora, i venditori 
del porcello che si spiaccica non solo se lo devono vedere davanti in continuazione, ma anche lo devono 
maneggiare per invogliare i passanti ad acquistarlo. Quindi, una cosa davvero sgradevole per chi fosse 
rigorosamente musulmano. L’unica consolazione che possono avere questi eventuali venditori è quella di 
sbattere l’oggetto violentemente a terra (e, in effetti, tutti lo fanno con grande energia!) e vederlo 
spappolare .. Ma è un istante. Perché la forma si ricompone a grande velocità e inesorabilmente, direi 
impietosamente, torna a mostrare il grugno originario del porcello. Vedere per credere! 



-------------------------------------------
FAMIGLIA E INDIVIDUO
di: Ignazio Sposito *

16-08-2012 09:29 Il regime legale di comunione dei beni: beni comuni, beni personali e comunione de 
residuo

Il fondamento del regime legale di comunione dei beni è certamente quello di 
rendere partecipi entrambi i coniugi degli incrementi patrimoniali conseguiti da ciascuno di essi durante il 
matrimonio.
Viene quindi privilegiato il carattere comunitario della vita familiare, valutando il contributo che ciascuno dei 
coniugi, seppure in forme e modi diversi, presta alle fortune familiari.
L'introduzione, con la riforma del 1975, del regime legale di comunione dei beni fra coniugi ha quindi lo 
scopo di valorizzare il lavoro domestico, realizzando così il principio di uguaglianza fra i coniugi nel suo 
significato sostanziale.
In questa prospettiva, il codice distingue tre categorie di beni: quelli comuni (art. 177, lett. a e d), quelli 
personali (art. 179) e quelli destinati a cadere in comunione solo dopo lo scioglimento del regime legale (art. 
177, lett. b e c, e art. 178).
Diventano immediatamente comuni i beni acquistati, anche singolarmente da ciascuno dei coniugi, dopo il 
matrimonio, ovvero tutti gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente da ciascuno dei 
coniugi, le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio,     gli utili delle aziende di proprietà   
esclusiva di un coniuge ma gestite da entrambi; restano al contrario personali i beni di cui ciascun coniuge 
era già proprietario prima del matrimonio, proprio perché i coniugi sono partecipi solo degli incrementi 
patrimoniali conseguiti dopo le nozze.
a)      Per quanto concerne i diritti di credito, una parte della dottrina ha escluso che il credito possa essere 
oggetto di comunione in quanto si tratta di un diritto relativo, personale e strumentale: non sarebbe perciò 
ammissibile che quando il credito nasce in capo allo stipulante, se ne verifichi un trasferimento ex lege a 
favore della comunione legale[i].
Altra parte della dottrina invece sostiene che non vi siano ostacoli sistematici o strutturali che portino ad 
escludere i diritti di credito dall'oggetto della comunione ed osserva che l'esclusione dei diritti relativi dalla 
comunione mal si concilia con i principi ispiratori della riforma, poiché l'acquisto di un credito sovente si 
risolve in un incremento patrimoniale [ii].
 La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata a seguire la prima delle due soluzioni sopra 
prospettata escludendo quindi che i diritti di credito possano cadere in comunione (è C. 1363/99; C. 987/95; 
C. 6493/94; C. 9513/91). Soli in alcune  occasioni la Cassazione ha però sostenuto, seppur solo in obiter 
dictum, che anche i diritti di credito cadono in comunione dei beni (C. 487/03; C. 9355/97).
b)      Altra rilevante questione da affrontare è se costituiscono oggetto della comunione fra coniugi i beni 
acquistati dopo il matrimonio non per effetto di un atto negoziale, ma per usucapione, accessione, 
occupazione, invenzione e specificazione. 
 La tesi restrittiva è stata affermata a partire dalla considerazione che il verbo "compiuti" non può che riferirsi 
ad una attività negoziale del soggetto a cui favore si perfeziona l'acquisto. Sarebbero quindi compresi 
nell'oggetto della comunione legale solo gli acquisti a titolo derivativo, cioè gli acquisti che derivano dal 
compimento di attività negoziali.
La dottrina prevalente tuttavia propende per la soluzione favorevole ad estendere la comunione anche agli 
acquisti a titolo originario. Si afferma infatti che il verbo "compiere" è utilizzato dal legislatore come sinonimo 
di "effettuare", "perfezionare" ed è quindi riferibile anche ad un acquisto che non deriva dal compimento di 
una attività negoziale, ma dal semplice perfezionamento di una situazione.
 Per quanto concerne in particolare l’acquisto per usucapione, la giurisprudenza di merito ha tuttavia 
precisato che, affinché l'acquisto operi in favore di entrambi i coniugi, è indispensabile che il tempo 
necessario per l'usucapione si sia perfezionato in costanza di matrimonio, mentre è irrilevante che la 
situazione di possesso sia riferibile ad entrambi i coniugi (T. Roma 7.4.03).
c)         Un problema particolare si pone nell'ipotesi della costruzione di un edificio su terreno di proprietà 
esclusiva di uno solo dei coniugi. In questo caso, infatti, l'art. 177 deve essere letto assieme all'art. 934 in 
tema di accessione, secondo cui qualsiasi opera costruita sul suolo è di proprietà del proprietario del suolo. 
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Ci si è chiesti quale delle due discipline (quella dettata dall'art. 177 o quella dettata dall'art. 934) debba 
prevalere.
 La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che l'interprete deve far prevalere le norme 
sull'accessione con la conseguenza che l'immobile costruito dopo il matrimonio sul terreno personale rimane 
di proprietà esclusiva del coniuge proprietario del terreno (è C. 2680/00; C. 8585/99; C. 4716/99; C. 4076/98; 
C. 4273/96; C. 651/96; C. 11663/93; C. 6622/91).
d)      Esiste poi una comunione de residuo, eventuale e differita formata da beni che durante il matrimonio 
appartengono al coniuge che li ha percepiti, e solo se non consumati, al momento dello scioglimento della 
comunione sono divisi per la parte residua, in parti uguali fra i coniugi.
Vi rientrano:
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione 
( art. 177 c.c.),
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati 
consumati ( art. 177 c.c. ).
- I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi 
dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al 
momento dello scioglimento di questa ( art. 178 c.c.).
e)  I beni di cui un coniuge era proprietario prima del matrimonio
 L'esclusione dei beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio dall'oggetto della 
comunione dei beni è la logica conseguenza del fatto che il fondamento razionale del regime legale di 
comunione dei beni è quello di rendere partecipi entrambi i coniugi degli incrementi patrimoniali conseguiti 
da ciascuno di essi durante il matrimonio
Questa considerazione relativa al fondamento razionale della norma in commento, conduce la dottrina ad 
operare una interpretazione estensiva della disposizione stessa: il dato testuale fa riferimento alla titolarità, 
prima del matrimonio, di diritti reali; in realtà è personale l'intero patrimonio, ivi compresi i diritti di credito ed i 
diritti personali di godimento.
In particolare ci si è chiesti se rientri nell'ambito di applicazione della lett. a dell'articolo in commento il 
denaro che si trovasse nel patrimonio di un coniuge al momento del matrimonio. La rilevanza pratica della 
questione si coglie in ciò: se il denaro fa parte dei beni personali, i beni acquistati con i risparmi personali di 
un coniuge precedenti al matrimonio sono beni personali ai sensi dell'art. 179, lett. f, e non entrano nella 
comunione ai sensi dell'art. 177, lett. a.
 A sostegno della tesi che vuole escludere il denaro dai beni personali ai sensi della lett. a della norma in 
commento, si osserva che la lett. f considera personali solo i beni acquistati con denaro che costituisca il 
prezzo del trasferimento di beni personali: sarebbero quindi personali solo i beni acquistati vendendo (o 
permutando) altri beni personali e non i beni acquistati utilizzando denaro di cui un coniuge avesse già la 
disponibilità prima del matrimonio.

* Avv. Ignazio Sposito
avvocatosposito@virgilio.it
 

[i] (in questo senso Schlesinger, Comunione legale, in Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi, I, Padova, 1977, 
375; Santosuosso, Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia)
[ii] (in questo senso in primo luogo, Campobasso, Comunione coniugale e partecipazione in società di 
capitali, in RiDP, 1996, 458; Di Martino, L'acquisto dei crediti in regime di comunione legale tra i coniugi, in 
Q, 1985, 30; Id., La comunione legale tra i coniugi, l'oggetto, in Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, II, 
Torino, 1997, 62; La Rocca)
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-------------------------------------------
VIGNETTA

10-08-2012 15:40 Timori per il pesce crudo...

-------------------------------------------
GIANNINO

20-08-2012 13:01 Ilva

14-08-2012 23:25 Doccia fredda

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



NOTIZIE

08-08-2012 11:34 ITALIA/Relazione tossicodipendenze. Il commento della Fict
Fermo restando che come già previsto in tempi non sospetti che i dati della relazione annuale preparata dal 
dipartimento avrebbero evidenziato una situazione migliore dell’anno precedente, mi sembra di poter dire 
che le fragilità del sistema di contrasto alle dipendenze ancora una volta non vengono registrati dal 
dipartimento.
Per evitare un atteggiamento “partigiano” rivolto solo alla difesa degl’interventi di recupero delle diverse 
comunità sparse per tutto il territorio Nazionale, vorrei partire con la constatazione che, almeno nella sintesi 
consultata, ancora quest’anno non si fa cenno alle politiche e ai trattamenti della “riduzione del danno.”
Una buona parte delle risorse che le regioni investono in questi servizi hanno come scopo quello di ridurre i 
danni alla salute dei consumatori e purtroppo anche quest’anno non riusciamo a valutarne l’efficacia e 
l’efficienza.
E’ preoccupante vedere che il tempo di latenza o, come scritto nella relazione, del periodo fuori trattamento, 
in un anno sia passato dai 7,4 anni del 2010 a 8,9 anni del 2011. Questo indicatore insieme all’aumento della 
corte di persone eleggibili a trattamenti, che passa dai 338.425 del 2010 ai 520.150 del 2011, dovrebbe 
ingaggiare una riflessione seria sul grado di attrattività dei servizi pubblici; un'altra conferma su questa 
necessità deriva dalla diminuzione del 2,7% di ingressi dei nuovi utenti al trattamento (35.597 nel 2010 
contro 33.679 del 2011).
Detto ciò ecco una prima questione di fondo: quanto la diminuzione degli utenti in trattamento può dipendere 
dallo stress che stanno subendo i servizi delle dipendenze?. Anche se su questo tema non va trascurata 
anche la scarsa capacità, a livello Nazionale, di fare coordinamento tra pubblico e privato. 
Ora non è chiaro se ciò che sta accadendo è frutto di una strategia politica o semplicemente il risultato di 
una assenza di pensiero politico, ma non solo le comunità del privato chiudono ma anche gli operatori dei 
servizi pubblici soffrono della loro “solitudine” operativa, sempre più arroccati sulla necessità di parlare di 
risorse economiche limitate piuttosto che di trattamenti possibili da mettere in campo. 
E’ molto probabile che se continuiamo a concentrarci sui trattamenti erogati dai Sert e non pensiamo a 
strategie di maggior accesso ai servizi ( tra cui anche quelli della riduzione del danno) sarà chiaro che 
sempre maggiori risorse saranno investite in trattamenti per persone con problemi non solo di dipendenza 
ma con problemi di salute e di disagio sociale. La vera forza del rapporto tra pubblico e privato non si basa 
sul fattore di chi ha il potere di controllare ma si sviluppa soprattutto grazie alla capacità di favorire la 
diversità degli approcci e delle porte d’acceso al sistema dei servizi. E Nonostante le crisi ed i tagli, le 
Comunità Terapeutiche continuano a fare riduzione del danno, a dare accoglienza, presenti sul territorio 
facendo leva anche sulla gratuità del volontariato.
Una seconda questione di fondo riguarda il lento ma progressivo smantellamento dello stato sociale ( e in 
questo senso democratico). I tagli alla Sanità e ai trasferimenti per l’applicazione dei sistemi di ridistribuzione 
delle risorse attraverso la possibilità di offrire servizi ai cittadini (che oggi potrebbe trovare anche conforto in 
questa relazione che celebra anni di successo al contrasto delle dipendenze), apre un capitolo di 
impoverimento per quei percorsi socio sanitari che sempre più aumenteranno nei prossimi anni. La crisi 
dell’occupazione lavorativa, il miglioramento dei trattamenti sanitari, l’aumento dell’età dei soggetti che 
hanno avuto o hanno problemi con le dipendenze, non ci permettono di abbassare la guardia.
Una terza questione di capitale importanza su cui forse il Ministro potrebbe esprimersi riguarda la questione 
del gioco d’azzardo: i dati sono chiari ed è un problema da affrontare con urgenza e soprattutto oggi perché 
grazie alla crisi economica molti nostri concittadini ricercano nella fortuna una risposta al loro disagio 
economico. (Molte sono le nostre Comunità che stanno aiutando, in forma gratuita, le persone dipendenti dal 
gioco)
Saranno in calo i consumatori di sostanze (io sostengo che sono in calo quelli che chiedono aiuto ai servizi 
per le dipendenze) ma i commercianti di droga e i canali di distribuzione sembrano in aumento.
Interessante l’auspicio del Ministro ad alleggerire la pesante situazione carceraria volta ad incrementare il 
ricorso alle misure alternative alla carcerazione di persone tossicodipendenti. La quasi totalità dei Centri 
FICT accoglie persone provenienti dal Carcere attuando interventi più o meno strutturati agli interni degli 
Istituto penitenziari.
La strada che si dovrebbe percorrere passa anche attraverso una valutazione della legge ex-Cirelli, il cui 
mantenimento nell’attuale formulazione rende difficoltoso il cammino.
Infine dovrebbe essere affrontato con maggiore attenzione la “questione della prevenzione”, punto 
fondamentale per la lotta alla droga che aveva disponibilità economiche nella legge 45 (Fondo Nazionale 
Lotta alla Droga), tale fondo oggi non è più vincolato nella sua destinazione originaria..
Vedo in questa relazione un possibile incitamento ad un vero e sincero lavoro di collaborazione tra pubblico 
e privato perché oggi pur salutando con piacere i risultati del report annuale la strada da percorrere rimane 
molta. Fondamentale quindi una “sinergia d’intervento” e la “condivisione con il mondo che opera nel settore 
costituendo un Tavolo Nazionale per creare confronti produttivi tra i referenti politici regionali (Assessori), 
Governo, il Dipartimento ed i rappresentati della CT per trovare linee di indirizzo comuni



Sac. Mimmo Battaglia – Presidente FICT

08-08-2012 15:53 MONDO/Mercato nero droghe online vale 2 mln Usd al mese

 Il mercato nero illegale di farmaci, stupefacenti e 
praticamente ogni altro bene su Internet non conosce crisi, anzi: secondo uno studio della Carnegie Mellon 
University il volume d'affari di Silk Road, il sito principale di questi scambi, ha raggiunto i due milioni di dollari 
al mese.
La ricerca, pubblicata sul sito Arxiv.org, e' riuscita a tracciare tramite un programma informatico la 
compravendita di 24 mila beni sul sito, che funziona con la rete parallela Tor, completamente anonima e 
irrintracciabile, e utilizza i bitcoin, una moneta virtuale comune anche nel mercato 'legale' sul web.
La sostanza piu' venduta e' la marijuana, che copre il 13,7% delle vendite, ma vanno forte anche i farmaci 
con prescrizione (7,3%), cocaina, eroina e anfetamine. Il sito da' la possibilita' di vendere qualsiasi cosa 
senza controllo, fatta eccezione, secondo quanto si legge nella homepage, per oggetti rubati, informazioni 
personali, beni legati alla pedofilia, omicidi su commissione e armi, anche se queste ultime sono disponibili 
sul portale gemello 'The Armory'. L'analisi e' riuscita anche a stabilire il 'gradimento' dei clienti, che e' 
superiore al 97%: "Il numero di venditori sul sito - spiega Nicholas Christin, uno degli autori - e' passato dai 
300 di febbraio a piu' di 550, con vendite totali di 1,9 milioni di dollari al mese (1,5 milioni di euro), generando 
una commissione per il sito di oltre 6mila dollari al giorno".

08-08-2012 15:57 MESSICO/Narcoguerra. Mazzette: 4 generali in galera
Un giudice federale ha formalizzato la carcerazione di quattro generali (due ora a riposo), un maggiore ed un 
tenente colonnello, per aver collaborato con il cartello dei Beltran Leyva. In un comunicato il Consiglio di 
Giustizia precisa che sono stati raccolti indizi sufficienti per accusarli di aver ricevuto mazzette dai 450 ai 
100.000 dollari, almeno durante il 2007, per ognuno degli aerei atterrati in vari aeroporti del Paese, con 
carichi di cocaina (50 tonnellate complessive), provenienti da Colombia e Venezuela.
I sei militari erano gia' stati messi agli arresti alcune settimane fa. I media, oltre a precisare che le accuse nei 
loro confronti si basano su deposizioni di narcotrafficanti pentiti - ora testimoni protetti - raccolte nell'ambito di 
indagini avviate nel 2010, sottolineano che e' la prima volta che il governo federale rinchiude in modo 
simultaneo in un carcere di massima sicurezza quattro generali dell'esercito, ottenendo anche che siano 
formalmente reclusi.
Gli accusati possono presentare appello contro la risoluzione ma, per i media, per il sovraccarico di lavoro 
dei tribunali, dovranno aspettare almeno tre mesi per una misura in tal senso.

08-08-2012 16:03 GERMANIA/Benefici fiscali a coppie Gay. Corte Costituzionale

Nuovi passi avanti per la parita' fiscale fra le coppie gay e 
quelle eterosessuali. La corte costituzionale tedesca di Karlsruhe ha stabilito che anche le coppie dello 
stesso sesso, unite nel regime di partnership civile, hanno diritto alle esenzioni fiscali previste per i 



trasferimenti di immobili in caso di separazione fra coniugi.
La legge tedesca ha esteso tali benefici fiscali a tutti solo a partire dal 2010 e il caso in esame riguardava 
una coppia di due uomini che si e' separata nel 2009. Ora potranno far valere i loro diritti retroattivamente e 
la sentenza si applica ad altre ex coppie omosessuali.
La sentenza arriva mentre l'Unione cristiano Democratica (cdu) del cancelliere Angela Merkel si e' divisa 
sulla proposta di estendere anche alle coppie gay registrate i benefici fiscali concessi alle coppie 
eterosessuali sposate dove lavora uno solo dei due partner. Il progetto e' sostenuto da 13 deputati della Cdu 
e dal ministro per la Famiglia, Kristina Schroeder, secondo la quale le coppie gay "si prendono cura uno 
dell'altro e praticano valori conservatori". Non la pensa cosi' il ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble, 
che non vede "alcuna necessita'" di cambiare la legge. Intanto Volker Beck, deputato dei Verdi, si e' inserito 
nel dibattito sostenendo che l'unico modo per metter fine ad ogni discriminazione e' concedere ai gay il diritto 
di sposarsi.

08-08-2012 16:08 GRAN BRETAGNA/Ricerca scientifica. Industria pensa piu' a profitto che altro. 
Denuncia

 Le aziende farmaceutiche mettono il loro profitto davanti alle scoperte mediche e la 
famosa 'crisi dell'innovazione' in questo settore non e' causata dalle difficolta' nello scoprire nuove molecole 
o terapie, mito alimentato da 'Big Pharma' (il ristretto club delle multinazionali che dominano il mercato), ma 
da un modo perverso di investire i soldi solo nel marketing. A lanciare l'allarme sulla rivista 'British Medical 
Journal' sono gli scienziati Donald Luce, del University of Medicine of New Jersey e Joel Lexchin della York 
University di Toronto. "La situazione dello sviluppo di nuove molecole - avvertono - e' rimasta ferma 50 anni 
fa. Gli incentivi per lo sviluppo di farmaci sono sbagliati e hanno distorto i comportamenti all'interno del 
settore".
Secondo i ricercatori i colossi del farmaceutico spendono in marketing il 25% dei ricavi, rispetto all' 1,3% 
investito nella scoperta di nuove molecole. "Anche se l'industria - precisano - sostiene che il costo di portare 
un nuovo farmaco sul mercato e' di circa 1 miliardo di dollari. Se i costi dello sviluppo hanno avuto un 
sostanziale aumento tra il 1995 e il 2010, pari a 34.2 bilioni di dollari, i ricavi per le societa' - sottolineano - 
sono aumentati di 6 volte piu' velocemente. E le aziende evitano di menzionare questo straordinario ritorno 
economico".
Gli autori inoltre chiedono alle autorita' di controllo dei farmaci in tutto il mondo "di fermare l'approvazione di 
nuovi farmaci di scarso valore terapeutico e - suggeriscono - di dare dei premi in denaro in sostituzione della 
di copertura brevettuale solo per molecole veramente nuove".

08-08-2012 16:16 INDIA/Un telefonino per tutti. Piano del Governo

 'Un telefonino per tutti'. Si chiama cosi' il programma varato dal governo indiano per dotare 
anche i meno abbienti di un'utenza telefonica, ovvero per distribuire sei milioni di telefonini con 200 minuti di 
chiamate gratuite in tutto il paese. Ad annunciarlo sara' il premier Manmohan Singh in occasione del 
giornodell'Indipendenza il 15 di questo mese, anticipa the Times of India citando fonti del governo. 'Avrebbe 
dovuto prima essere assicurata a tutti l'elettricita', senza elettricita' cosa se ne fa la gente di un telefonino?' 
attacca il partito della Bharatiya Janata all'opposizione. Costo del programma, 1,26 miliardi di dollari, il 50 
per cento dei quali assicurati dalle compagnie che forniscono i telefoni. L'India e' il paese con il maggior 
numero di persone con telefonino: 900 milioni.



09-08-2012 08:52 CINA/Latte cancerogeno giapponese ritirato dalla vendita ad Hong Kong

Il governo di Hong Kong ha disposto il ritiro dalla vendita di alcune marche di 
latte giapponese, accusato di essere cancerogeno per lo iodio e quindi pericoloso per la tiroide. Le autorita' 
locali hanno consigliato i genitori dei bimbi che lo hanno consumato di fare visitare gli stessi da un medico.
Il latte incriminato, delle marche Wakodo e Morinaga e destinato ai bimbi di meno di 9 mesi, contiene almeno 
un terzo del livello di iodio raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Salute. I cancri per iodio 
comportano un deficit dell'ormone tiroideo che puo' alterare la crescita corporale e lo sviluppo del cervello., 
portando fino ad un deciso ritardo mentale.
Secondo il ministero dell'igiene alimentare e ambientale di Hong Kong, circa 2.000 bimbi potrebbero esserne 
stati coinvolti. Un numero relativamente basso vista la scarsa fiducia dei consumatori verso questi prodotti. 
Dopo l'incidente nucleare di Fukushima nel marzo del 2011, il latte giapponese rappresenta circa il 3% del 
latte per bimbi distribuito ad Hong Kong.

09-08-2012 10:31 ITALIA/Legalizzazione droghe. Radicali apprezzano parzialmente Ferrero/Prc
Dichiarazione di Mario Staderini, Segretario di Radicali Italiani e Giulio Manfredi, della Direzione di Radicali 
italiani
Non possiamo che apprezzare le recenti dichiarazioni di Paolo Ferrero a favore delle narcosale, nonostante 
continui a fare confusione fra narcosale, dove i consumatori assumono sostanze acquistate sul mercato 
illegale, e somministrazione controllata di eroina , dove è il servizio sanitario nazionale a prescrivere il 
farmaco ai cittadini tossicodipendenti.
Perché non rimangano parole, invitiamo il segretario di Rifondazione comunista a lottare con noi per aprirne 
almeno una di narcosala, visto che non sono vietate dall’attuale legge proibizionista.
Per esempio, al Comune di Napoli, dove la Fed è partito di governo, con sei consiglieri comunali e un vice-
sindaco, Tommaso Sodano, con delega all’ “igiene e sanità”. Noi Radicali abbiamo già chiesto al Sindaco di 
aprire una narcosala a Scampia, come auspicato anche da Roberto Saviano. Oppure a Milano, dove i 
militanti radicali sono impegnati con Marco Cappato a raccogliere entro il 20 agosto le firme su una delibera 
di iniziativa popolare per l’istituzione di una narcosala nel capoluogo lombardo.”

09-08-2012 12:03 USA/Farmaci contro la dipendenza da cocaina

Una combinazione di due farmaci gia' esistenti potrebbe curare la dipendenza da cocaina, 
riducendo sia il desiderio incontrollato che gli effetti dell'astinenza.
Lo afferma uno studio sulle cavie dello Scripps Research Institute, che potrebbe essere esteso a breve 
all'uomo.
I due farmaci testati sono il naltrexone e la buprenorfina. Il primo e' gia' usato per il trattamento della 
dipendenza da alcol e fumo, mentre il secondo e' un oppiaceo che si e' gia' dimostrato in grado di curare la 
dipendenza da cocaina, ma che a sua volta da' dipendenza, ed e' quindi sconsigliato. Entrambi sono stati 
gia' approvati dall'Fda, spiegano gli autori, anche se nessuno di questi per la dipendenza da cocaina. Lo 
studio ha dimostrato che somministrati insieme ai topi resi cocainomani i farmaci riescono a bloccare la 
dipendenza senza pero' instaurarne un'altra nel cervello: "Usare due farmaci e' una via che non e' stata 
esplorata prima - spiega George Koob, uno degli autori a ma lo studio sembra essere un buon ponte tra la 
ricerca di base e quella applicata". 

http://droghe.aduc.it/notizia/droghe+pesanti+prc+contraria+legalizzazione+solo_125962.php


09-08-2012 12:07 MESSICO/Narcoguerra. Narcos rimpatriano da Usa 40 mld Usd all'anno

 Utilizzando soprattutto una decina di 'percorsi' negli Usa, specialmente nel Texas, le bande 
del narcotraffico messicano rimpatriano circa 40 miliardi di dollari in contanti all'anno. Lo assicura l'ex zar 
della droga Usa, generale a riposo Barry McCaffrey, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano 'El 
Universal'.
A suo dire, lungo quei dieci 'percorsi', negli ultimi tempi sono aumentati del 168% i sequestri di somme in 
contanti, appartenti ai narcoboss.
Per McCaffrey, inoltre, 'i membri delle cellule dei cartelli che operano in Usa utilizzano abitualmente la 
regione di Dallas Forth Worth, come punto di riferimento per stoccaggio del denaro contante o altri strumenti 
finanziari, che ottengono con la loro attivita''. In particolare, si dedicano alla compravendita di proprieta' nella 
zona, riciclando cosi' i loro utili che poi inviano in Messico. Meta, comunque, per cui ricorrono ad altri diversi 
meccanismi come i bonifici elettronici di denaro, le carte prepagate di regali, di telefono e perfino degli aiuti 
del governo statunitense.
L'ex zar della droga ha anche specificato che il fisco Usa ha accertato che i narcocartelli 'utilizzano codici 
colorati per marcare i pacchetti in cui inviano il denaro, per identificare da dove provengono e a chi devono 
essere consegnati'.
In merito ad altri meccanismi, McCaffrey ha assicurato, tra l'altro, che i narcos di Dallas o Oklahoma 
ricorrono appunto a carte di credito prepagate dei negozi di regali: 'Portadole poi a Brownville e o nei pressi 
della frontiera, dove le cambiano in denaro e trasferiscano i fondi in Messico', ha chiarito. O ricorrono a 
quelle degli aiuti del governo Usa 'a cui si accede via Internet e permettono di trasferire denaro 
anonimamente'.
L'ex zar della droga ha infine specificato che 'oltre il 95% della cocaina che si consuma negli Usa, passa dal 
Messico' e che i cartelli messicani 'forniscono la maggior parte della marijuana che si consuma sempre negli 
Usa e capeggiano il traffico di eroina e metanfetamine'. A suo dire gestiscono anche prostituzione, estorsioni 
e sequestri. 'I cui utili e per lo piu' in contanti inviano in patria', ha concluso McCaffrey.

09-08-2012 12:12 URUGUAY/Prima sagra della marijuana

 In attesa dell'annunciata e discussa riforma della 
legislazione locale sulla cannabis, che dovrebbe arrivare entro domani al Parlamento di Montevideo, un 
gruppo di coltivatori di marijuana ha organizzato la prima 'sagra' della pianta proibita, alla quale hanno 
partecipato una sessantina di candidati, uruguayani e stranieri, in corsa per ottenere la Coppa Cannabis per 
la migliore 'erba' locale.
Una giuria di esperti ha valutato i campioni di marijuana presentati dai partecipanti sotto vari profili tecnici - 
presentazione, profumo, gusto ed effetto - e scelto i vincitori in ogni categoria.
'Non e' che stiamo facendo qualcosa di illegale, perche' legalmente e' solo proibito ridistribuire o vendere 
questa sostanza: questo tecnicamente e' consumo collettivo, qualcosa che la Corte Suprema ha gia' 
autorizzato in altri casi', ha precisato Laura Blanco, dell'Associazione di Studi sulla cannabis dell'Uruguay 
(Ascu), aggiungendo pero' che 'comunque bisogna stare attenti'.
L'idea della Coppa Cannabis - inventata negli Usa ed arrivata in Uruguay dopo aver transitato per la Spagna 
e l'Argentina - riveste un'importanza particolare dopo che il governo del presidente Jose' Mujica ha 
annunciato nel giugno scorso che proporra' la legalizzazione della marijuana, il cui consumo non e' piu' 
considerato un reato nel Paese, come parte di un pacchetto di misure per lottare contro la criminalita' e il 
narcotraffico.



Oggi il segretario della Presidenza, Diego Canepa, ha informato che il progetto di legge sull'argomento e' 
ormai pronto e dovrebbe essere consegnato in Parlamento 'nelle prossime ore, al piu' tardi domani' per la 
sua discussione .
Si sapra' allora quale sara' il contenuto preciso della riforma, se prevede la coltivazione e la distribuzione 
dell''erba' da parte dello Stato, la legalizzazione della coltivazione a fini di consumo o la creazione di un 
registro nazionale di consumatori, tutte possibilita' ipotizzate nel dibattito pubblico sulla misura, che ha avuto 
grande risonanza - a favore e contro - tanto a livello nazionale come internazionale. 

09-08-2012 12:21 MESSICO/Narcoguerra. La mattanza quotidiana
Come quasi ogni giorno, in Messico continuano a registrarsi episodi di terrificante violenza. All'alba di ieri a 
Torreon, a ridosso di un campo di baseball, sono stati trovati i cadaveri di 4 donne, tra i 20 ed i 30 anni, 
torturate e strangolate con una rudimentale morsa.
Poche ore prima, a Nezahuacoyotl, un gruppo armato ha fatto irruzione in un bar e, sparando sul mucchio, 
ha ucciso 6 avventori, tra i quali due donne, mentre altre due sono rimaste ferite. Per ora, nessun arresto in 
entrambi i casi.
Nel pomeriggio di ieri, invece, a Zacatecas, la polizia ha ingaggiato un lungo scontro a fuoco con una banda 
di malavitosi, uccidendone cinque.
Come se cio' non bastasse, il blog del narcos, che registra ogni piu' piccolo fatto di sangue, informa che, ieri 
sera, alla periferia di Acapulco, un gruppo armato ha massacrato tre donne, un uomo ed un bambino di tre 
anni della stessa famiglia, mentre oggi, a Nuevo Leon, un avvocato che era stato candidato a deputato 
locale, dopo essere stato sequestrato.

09-08-2012 16:09 ITALIA/Trenitalia ha abusato della propria posizione dominante contro Arenaways. 
Antitrust

 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 25 
luglio 2012, ha deliberato che FS, attraverso le società controllate RFI e Trenitalia, ha messo in atto una 
complessa e unitaria strategia finalizzata a ostacolare e, di fatto, impedire, l’ingresso della società 
Arenaways sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri. L’Autorità ha diffidato il gruppo dal mettere in 
atto in futuro comportamenti analoghi, che mettono a rischio ogni tentativo di apertura del mercato.
Nonostante la gravità dei comportamenti accertati, il Collegio, tenuto conto della novità del quadro normativo 
all’interno del quale l’ex monopolista ha messo in atto i comportamenti stessi, ha deciso di infliggere al 
gruppo sanzioni per complessivi 300mila euro. L'abuso è stato commesso in un contesto assolutamente 
peculiare caratterizzato dall’entrata in vigore, tra il 2009 e il 2010, della normativa finalizzata a contemperare 
le esigenze di liberalizzazione del trasporto ferroviario passeggeri e il mantenimento dell’equilibrio 
economico dei contratti di servizio stipulati per la prestazione dei servizi sussidiati: la decisione dell’URSF 
(l’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari istituito per gestire i rapporti tra il gestore della rete e le 
imprese ferroviarie) di negare ad Arenaways le fermate intermedie, perché avrebbero compromesso 
l’equilibrio dei contratti di servizio, è stata infatti il primo provvedimento emanato in materia dal regolatore.
Secondo quanto ricostruito dagli uffici dell’Antitrust, l’obiettivo di impedire l’attività di Arenaways sulla tratta 
Torino-Milano è stato realizzato dal Gruppo FS mediante una serie di azioni delle proprie controllate.
In particolare:
1) RFI, società che gestisce la rete ferroviaria, ha adottato comportamenti dilatori rispetto alla richiesta di 
assegnazione delle tracce avanzata da Arenaways, che hanno portato a un ritardo di oltre 18 mesi nel 
consentire l’accesso a un’infrastruttura essenziale. Le tracce richieste per la prima volta nell’aprile 2008 sono 
state ottenute da Arenaways solo a novembre 2010, peraltro senza fermate intermedie, sulla base della 
decisione dell’URSF. Per questa infrazione l’Autorità ha deciso di irrogare in solido, alle società Ferrovie 
dello Stato e RFI una sanzione di 100mila euro.
2) Trenitalia ha fornito alla stessa URSF una rappresentazione dei fatti non corretta per orientare la 
decisione del regolatore a proprio favore, organizzando le informazioni in modo tale da alterare l’analisi di 
compromissione dell’equilibrio finanziario, e portare così ad una decisione di diniego della possibilità di 
effettuare fermate intermedie fra Milano e Torino.
Trenitalia ha inoltre utilizzato i propri treni commerciali e, in un secondo momento, anche quelli programmati 
nei Contratti di servizio, ampliando e modulando la propria offerta in modo da sovrapporsi in parte rilevante, 



quanto a orari e percorso, ai servizi che il nuovo entrante intendeva prestare.
Per questa infrazione l’Antitrust ha deciso di irrogare in solido a Ferrovie e Trenitalia una sanzione di 
200.000 euro.

09-08-2012 17:37 AUSTRALIA/Cannabis. L'uso massiccio danneggia memoria e apprendimento

Il consumo costante e massiccio di cannabis rovina il cervello, con danni 
alla memoria e alla capacita' di apprendimento. E' la conclusione di uno studio firmato da un team 
australiano, che sta rimbalzando in queste ore sulla stampa internazionale, in cui i ricercatori spiegano di 
avere dimostrato per la prima volta che il rischio associato alla marijuana e' tanto maggiore quando piu' 
precoce e' l'eta' in cui si prova lo 'spinello'.
Gli scienziati del Melbourne's Murdoch Childrens Research Institute (Mcri) e degli atenei di Melbourne e 
Wollongong hanno sottoposto a risonanza magnetica 59 persone che hanno riferito di consumare marijuana 
da 15 anni in media. Le immagini cerebrali sono state confrontate con quelle di 33 persone che non hanno 
mai fumato cannabis. L'analisi ha riguardato in particolare la materia bianca del cervello: nei consumatori di 
marijuana e' stata osservata da un lato la distruzione delle fibre nervose, e dall'altro una riduzione di oltre 
l'80% del volume di questa sostanza, che a differenza della materia grigia continua a svilupparsi anche in 
eta' adulta. L'eta' media di inizio consumo era pari a 16 anni, ma alcuni partecipanti allo studio avevano 
iniziato a fumare a 10-11 anni. E in caso di consumo precoce, i danni riportati erano superiori e 
particolarmente gravi a lungo termine.
"Non sappiamo se le alterazioni riscontrate siano o meno irreversibili - spiega Marc Seal del Mcri, autore 
senior della ricerca - ma di certo appaiono significativi. Questo - sottolinea lo scienziato - e' il primo studio 
che dimostra come l'eta' in cui si inizia a consumare regolarmente cannabis rappresenta un fattore chiave 
nel determinare la gravita' del danno cerebrale".

09-08-2012 17:42 COLOMBIA/Pablo Escobar. Da narcos a eroe delle figurine. Polemiche

 E' polemica in Colombia per l'album di figurine sulla vita di Pablo Escobar, uno dei piu' feroci 
boss del narcotraffico il cui nome e' legato alla morte di migliaia di persone, ucciso in un raid delle forze di 
sicurezza a Medellin nel 1993 all'eta' di 49 anni: l'album, dal titolo, 'Pablo Escobar, el patron del mal' contiene 
immagini della prima comunione, dei viaggi, delle case, delle macchine, dei viaggi di Escobar ed ha 
spopolato tra i bambini di Medellin.
L'album prende il titolo da una serie televisiva in onda da maggio su un'emittente locale e dedicata proprio 
alla vita di Escobar.
Gli attori della serie tv compaiono sulle figurine. L'album di venti pagine e' in vendita per l'equivalente di dieci 
centesimi di dollaro e la sua popolarita' preoccupa le autorita' colombiane, in particolare quelle di Medellin.

09-08-2012 17:45 URUGUAY/Legalizzazione marijuana. Governo deposita disegno di legge

 Il governo uruguayano ha inviato al Parlamento un disegno di legge che dispone 
che 'lo Stato assuma il controllo e la regolamentazione dell'importazione, produzione, acquisto, 
commercializzazione e distribuzione della marijuana'. L'obiettivo e' 'privare il narcotraffico di un affare che 



vale fra i 30-40 milioni di dollari l'anno', secondo un comunicato pubblicato sul sito della Presidenza.
Il segretario alla Presidenza uruguayana, Diego Canepa, ha precisato che il ddl - che conta di un solo 
articolo - non prevede l'abolizione delle norme vigenti che proibiscono la vendita di marijuana fra privati, e 
che ogni riferimento nel testo all'importazione si riferisce invece all'acquisto all'estero dei semi di cannabis 
necessari per la coltivazione.
Canepa ha ricordato che la riforma parte da un pacchetto di misure annunciate il mese scorso dal governo 
del presidente Jose' Mujica per lottare contro la criminalita'.
Secondo il segretario alla Presidenza, la riforma punta a ridefinire il mercato delle droghe legali ed illegali, 
per permettere allo Stato di concentrare le sue risorse nella lotta alle sostanze dagli effetti piu' nocivi, come 
la 'pasta base', droga fabbricata in base a scarti nella produzione della cocaina che rappresenta la principale 
emergenza in materia di narcotraffico per l'Uruguay. 

09-08-2012 20:40 USA/Staminali della corteccia cerebrale superiore

 Scoperte nel cervello le cellule staminali 'madri' del pensiero superiore, l'insieme di 
funzioni neurologiche complesse che governano la memoria, la coscienza, la creativita'. In uno studio sui 
topi pubblicato su 'Science', i neuroscienziati californiani dello Scripps Research Insititute hanno individuato 
una nuova popolazione di staminali, progenitrici delle cellule che formano gli strati superiori della corteccia 
cerebrale. La ricerca apre le porte alla possibilita' di coltivare questi neuroni in laboratorio in grandi quantita': 
sarebbe il primo passo per sperare di sviluppare futuri trattamenti efficaci contro malattie come schizofrenia 
o autismo, condizioni che distruggono i collegamenti fra le cellule della corteccia superiore.
"La corteccia cerebrale e' la sede delle funzioni cerebrali piu' elevate", spiega Ulrich Mueller, direttore del 
Dorris Neuroscience Center dell'istituto americano. E' la centrale operativa in cui "tutte le informazioni che 
arrivano dall'esterno vengono integrate ed elaborate, e dove si formano per esempio la memoria e la 
coscienza. Se vogliamo capire chi siamo, dobbiamo comprendere proprio il funzionamento di quest'area del 
cervello, perche' e' qui che nascono tutte le impressioni che ci facciamo sul mondo". In altre parole, ogni 
sentimento o emozione.
Mentre in passato si pensava che tutti i neuroni corticali provenissero da uno stesso tipo di cellula staminale, 
la cellula gliale radiale, il nuovo studio ha dimostrato invece che per le cellule della corteccia superiore esiste 
una staminale ad hoc. Un progenitore che contiene gia' al suo interno tutte le caratteristiche di complessita' e 
diversita' delle funzioni che presiede. Le mille sfaccettature del pensiero superiore.

10-08-2012 09:40 MESSICO/Narcoguerra. 14 cadaveri in un furgone nel nord

 San Luis Potosì, uno Stato nel nord del Messico, e' entrato nella funesta lista dei 
luoghi dove i criminali abbandonano i cadaveri in massa. Giovedi' scorso di mattina sono stati trovati 14 corpi 
in un furgone parcheggiato vicino una stazione di servizio nella strada che collega la capitale dello Stato a 
Zacatecas.
La procura ha fatto sapere che verso le quattro di mattina la polizia ha ricevuto la segnalazione della 
presenza del furgone Mercedes Benz color bianco abbandonato al Km 12 della strada. Ispezionandolo le 
autorita' hanno scoperto i corpi. Si tratta di 14 maschi originari dello Stato di Coahuia, che da diversi anni e' 
scenario di guerra dei cartelli organizzati dei narcos che si combattono fra di loro.



10-08-2012 10:36 ITALIA/Riforma forense. Le critiche dell'Antitrust

 La proposta di riforma forense licenziata dalla Commissione Giustizia 
della Camera reintroduce alcune misure limitative della concorrenza tra avvocati, in controtendenza con il 
Dpr sulle professioni appena varato dal Governo. Lo afferma l’Antitrust, in un parere, a firma del presidente 
Giovanni Pitruzzella, inviato ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al 
Ministro della Giustizia.
I profili che destano maggiori perplessità, dal punto di vista concorrenziale, riguardanole norme sui compensi 
che reintroducono di fatto le tariffe e la durata troppo lunga del tirocinio, che limita la possibilità di 
ingresso alla professione.
In particolare:
- Si reintroducono di fatto le tariffe, il preventivo è solo a richiesta del cliente.
Relativamente all’accordo sui compensi con i clienti, la proposta di legge prevede che il preventivo è 
obbligatorio solo su richiesta del cliente e non è comunque necessaria la forma scritta. In caso di mancato 
accordo, inoltre, il compenso è determinato utilizzando i “parametri” stabiliti con decreto ministeriale: in 
questo modo viene ripristinato il rispetto di prezzi uniformi, vanificando così gli effetti della liberalizzazione.
- Dalle norme sul tirocinio derivano ostacoli alla professione.
Le nuove misure relative all’accesso alla professione irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere la 
carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio la cui durata, ridotta 
dal decreto sulle liberalizzazioni a 18 mesi, di cui 6 da svolgere durante il corso universitario, viene 
nuovamente allungata a due anni.
- Sono previsti limiti e divieti alla pubblicità.
La proposta di legge utilizza il termine “informazione’ o ‘comunicazione’ in luogo di pubblicità facendo 
sorgere il dubbio che la pubblicità non sia consentita. Anche alla ‘comunicazione’ che potrà fare il 
professionista vengono apposti divieti (per la pubblicità comparativa) e limiti. In particolare non appare 
opportuno un intervento del CNF nella determinazione dei criteri sulle modalità della pubblicità.
- Viene introdotto il nuovo titolo di specialista che può essere attribuito solo dal Consiglio Nazionale 
Forense.
Per l’Autorità desta preoccupazione che il rilascio del titolo sia subordinato a verifiche che non sono sempre 
fondate sull’accertamento dell’esperienza professionale effettiva. Sembrano invece preferibili corsi di 
specializzazione facoltativi che assicurino a tutti la possibilità di acquisire il titolo e permettano l’instaurarsi di 
un sistema aperto in cui la specializzazione possa discendere da qualsiasi esperienza professionale e di 
studio o ricerca. Da valutare con cautela l’intervento, ancorché consultivo, del CNF nel procedimento di 
individuazione delle specializzazioni riconosciute con regolamento ministeriale.
- Vengono ampliate le incompatibilità con la professione di avvocato.
Secondo l’Autorità, non risultano necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell’autonomia degli 
avvocati o alla tutela dell’integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro 
autonomo o dipendente, anche part-time, né appare giustificata l’imposizione del limite all’iscrizione degli 
avvocati in altri albi professionali. Eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti dallo svolgimento di 
diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, meno 
restrittivi della libertà di iniziativa economica, quali, ad esempio, le regole di correttezza professionale e i 
conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.

10-08-2012 16:03 ITALIA/Inflazione frena. Istat
Il tasso d'inflazione annuo a luglio registra una frenata, passando al 3,1% dal 3,3% di giugno. Il 
rallentamento e' dovuto principalmente ai beni energetici (compresi carburanti). Lo rileva l'Istat rivedendo 
leggermente al rialzo le stime che davano il tasso al 3%. Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,1%.
L'inflazione acquisita per il 2012 si conferma al 2,8%, quella di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e 
degli alimentari freschi, e' stabile al 2,2%. Al netto dei soli beni energetici, il tasso di crescita tendenziale 
dell'indice dei prezzi al consumo risulta stazionario al 2,3%.
Rispetto a luglio 2011, i maggiori tassi di crescita interessano le bevande alcoliche e tabacchi (+7,1%), 
l'abitazione, acqua, elettricita' e combustibili (+7,0%) e i trasporti (+5,1%). Quelli piu' contenuti riguardano le 
divisioni servizi sanitari e spese per la salute (+0,3%) e ricreazione, spettacoli e cultura (+0,7%). I prezzi 
delle comunicazioni risultano in flessione su base annua (-0,9%).



A luglio si fa sentire anche il caro vacanze, l'Istat infatti registra aumenti mensili consistenti per i prezzi del 
trasporto aereo passeggeri, in rialzo del 9,1% (-4,7% su base annua) e del trasporto marittimo passeggeri, 
come i traghetti, con un incremento del 15% (-0,9% in termini tendenziali). Forti crescite mensili si rilevano 
anche per i prezzi dei Pacchetti vacanza sia nazionali (+21,3%) sia internazionali (+8,2%) e di alcuni servizi 
di alloggio quali villaggi vacanze, campeggi e simili (+21,5%, +1,3% su base annua).
A livello territoriale, Genova (+3,9%), Trento (+3,7%) e Trieste (+3,6%) sono le citta' in cui i prezzi registrano 
gli aumenti piu' elevati rispetto a luglio 2011. Le variazioni piu' moderate riguardano Campobasso (+1,9%), 
Palermo (2,4%), Bologna e Firenze (per entrambe +2,5%).
Sempre a luglio l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi Ue (Ipca) diminuisce dell'1,7% su 
base mensile, principalmente a causa dei saldi estivi, e aumenta del 3,6% su base annua, lo stesso valore 
registrato a giugno. La stima preliminare era +3,7%. Mentre, fa sapere l'Istat, l'Ipca a tassazione costante 
diminuisce dell'1,7% su base mensile e aumenta del 2,7% in termini tendenziali.

13-08-2012 09:53 ITALIA/Stupefacenti, Vasco Rossi al Dipartimento antidroga: legalizzare significa 
ridurre il danno

 "La cosa peggiore di tutte non e' fare "esperienze" con le droghe, pesanti o meno; la 
cosa peggiore di tutte e' che per provare queste "sensazioni" ci si affida a gente senza scrupoli, che ti si 
attacca add...osso come una calamita, diventa tuo amico, e conoscendo le tue debolezze ti porta a spendere 
tutti i tuoi soldi per i "suoi articoli"finche' non sei costretto a spacciare, perche' i soldi che guadagni con la tua 
giornata lavorativa non ti bastano piu' , nemmeno per comprarti da mangiare, ecc. ecc. ecc". A scriverlo e' 
Vasco Rossi sulla sua pagina Facebook. Una riflessione a cui hanno seguito ben 590 commenti e 2963 
'amici' hanno mostrato segni di approvazione.
"E' difficilissimo evitare questa gente se usi droghe, non puoi farne a meno, sono la tua "salvezza".
Legalizzando le droghe, non si risolve il problema; per esempio se volete sigarette di contrabbando potete 
trovarne, a meta' prezzo, quanti quintali volete. La soluzione non c'e', lo Stato non vuole che ci sia, per ovvi 
motivi. Legalizzare la Marjuana potrebbe essere un passo avanti, ma in Italia non succedera' mai, c'e' il 
Vaticano, che e' peggio dello Stato. E allora?! prisencolinensinainciusol.... oll rait!" Conclude.

La replica del Dpa. 'Egregio signor Rossi ... da medico penso che non si dovrebbe usare nessun tipo di 
droga ne abusare di alcol, ne' fumare tabacco, e che la legalizzazione sia una sciagura e non una soluzione. 
La questione vera pero' non e' proibire o legalizzare, la questione e' riuscire a far maturare una 
consapevolezza nei giovani, anche attraverso le leggi, che l'uso di droghe e l'abuso alcolico sono scelte 
comportamentali dannose per la salute fisica, psichica, sociale.
Il capo del Dipartimento politiche antidroga di Palazzo Chigi, Giovanni Serpelloni, e' tornato a replicare a 
Vasco Rossi. 'In quanto alla mia precedente lettera non mi pare proprio di aver alzato i toni, come Lei dice, 
ne di aver usato sarcasmo. Non e' mia abitudine. Ho solo chiaramente espresso idee molto diverse dalle sue 
che evidentemente l'hanno infastidita, partendo anche da conoscenze e competenze che Lei oggettivamente 
non ha... Non pensi di essere esonerato dall'approfondire le conoscenze contando solo sulla sua facile e 
intelligente ironia e la sua innegabile simpatia. Siamo d'accordo che i giovani non devono essere 'curati' e 
che bisogna invece 'prendersi cura' di loro, ma qui parliamo di tossicodipendenti, cioe' di persone malate, 
non di giovani. Sono due cose molto diverse non puo' far confusione.
Nessuno si sognerebbe di curare persone che hanno bisogno di tutt'altro, prima di tutto del buon senso degli 
adulti di cui anche Lei fa parte'.
'In quanto alle 'liberta' inalienabili' individuali da lei citate, credo proprio che l'uso di sostanze stupefacenti 
non possa rientrare in queste fattispecie. Saro' piu' chiaro: l'uso di droghe non puo' essere considerato un 
diritto individuale della persona da assicurare. Riconoscere per legge che la droga fa male alla salute e 
vietarne l'uso (al pari di tanti altri comportamenti a rischio come per esempio andare in moto senza casco) 
non e' ridurre le liberta' inviolabili dell'individuo ma tentare di evitare morti inutili e che venga presa la via piu' 
sbagliata e deleteria per loro, soprattutto dai giovani. In quanto ad auspicare la 'creazione di una cultura 
della droga', la invito a riflettere fortemente su questa sua affermazione che ancora una volta si presta, 
soprattutto per i giovanissimi, a tragici malintesi (nel contesto in cui Lei l'ha usata) che potrebbero 
compromettere la loro vita. Lei ha anche questa responsabilita', lo voglia o no, che le deriva dalla sua grande 
popolarita' e potere di influenza, ma questo dovrebbe farla riflettere di piu', prima di esternare tutte le sue 
teorie Rifletta quindi sul potere di influenza che ha sui giovani nell'affermare cose cosi gravi. Lei non accetta 
lezioni di vita e di morale (e nessuno mi creda gliele vuole dare) ma promulga senza risparmio lezioni, 
moderni aforismi e teorie sociali ed esistenziali per tutti noi, con un atteggiamento fortemente giudicante e 
dispregiativo verso chi non la asseconda o la contesta'.



La controreplica di Vasco Rossi. Esimio Signore, la informo che i suoi colleghi di Governo continuano a 
sbattere in galera quelli che lei definisce persone malate e bisognose d'aiuto, come fossero dei criminali 
autentici'. Vasco Rossi, da Facebook, firmandosi Komandante del Dipartimento Antiproibizionista per le 
Politiche Sociali Antidroga. Presidenza Consiglio dei Soliti, ha replicato a Giovanni Serpelloni.
'Esimio Signore, conosco il lavoro straordinario dei Sert e sono felice che il vostro Dipartimento riconosca i 
tossicodipendenti prima di tutto come persone e poi anche come malati. Lei, almeno all'inizio, dice delle cose 
giustissime e sacrosante'. Ma poi aggiunge: 'Lei sembra fare un errore grossolano nell'affrontare il problema 
della droga, un errore che gli impedira' sempre di risolvere alcun problema: lei sbaglia a identificare il 
problema! Il problema della droga, infatti, non e' la droga come sostanza ma sono piuttosto i motivi che oggi 
spingono le persone a farne abuso, a ricorrere alla droga... come fosse una soluzione o una medicina per 
lenire il dolore di un'esistenza non piu' tollerabile, perche' troppo compromessa dal vuoto culturale, dalla 
solitudine, dalla noia, dall'angoscia, dalla mancanza di senso, dalla disperazione e soprattutto dal sentimento 
di EMARGINAZIONE sociale che di solito spinge le persone a questo abuso: proprio quell'emarginazione 
che le politiche antiproibizioniste e strategie poco sensate, come quelle che lei difende, concorrono 
colpevolmente ad alimentare'.
'Lei alla fine mi fa cadere le braccia. Perche' finisce col contraddire tutto quello che ha detto prima e 
denunciando quella sua appartenenza politica al pensiero proibizionista che, come lei sa, non solo fa gli 
interessi della malavita, ma costringe i 'malati' come li definisce lei, a rubare per comprarsi una dose a prezzi 
altissimi e a prostituirsi (oltre che a costringere molti lavoratori onesti, che siano politici, attori, calciatori, 
cantanti o ordinari impiegati, ad un rapporto forzato e continuato con la criminalita' organizzata, rendendoli 
passibili di ricatto)... Avete decretato l'uso di droghe un reato penale, (riempiendo al 70% le nostre carceri di 
condannati per reati di droga - dall'uso allo spaccio) stabilendo arbitrariamente (e ignorantemente o 
stupidamente) dei quantitativi massimi di droga per uso personale che sono ridicoli, impossibili da rispettare, 
a meno che non si voglia fare la spola tra la casa e la piazza due tre volte al giorno per procurarsi la 
cosiddetta 'dose minima giornaliera' (oltre la quale il tossicodipendente malato e bisognoso di aiuto viene 
automaticamente accusato di spaccio e considerato uno spacciatore). Praticamente, allo stato attuale, non 
c'e' differenza tra averne cinque grammi o cinque chili, grazie all'acutissima legge Giovanardi/Fini: sono 
sempre dai sei ai vent'anni'.
'Quando fa un intervento su questa pagina abbassi i toni e eviti, la prego, di rendersi ridicolo sfoggiando 
quella forma ironico/sarcastica con la quale vorrebbe alludere ad una superiorita' che lei si sogna soltanto, e 
che comunque io non le riconosco. Non accetto certo lezioni di vita o di morale da lei, ne' da nessun altro dei 
suoi compari.... Buona Vita, signor GIOVANNI Serpelloni'.

"Giovanni Serpelloni, capo del dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, non 
canta ma sulla droga scrive cose sagge e pienamente condivisibili. Vasco Rossi canta benissimo, ma sulla 
droga, anche se ricco e famoso, straparla senza nessuna cognizione di causa, permettendosi anche di 
offendere chi dedica la sua vita a combattere gli effetti devastanti delle droghe sull'organismo. Voglio 
esprimere la mia solidarieta' non soltanto a Giovanni Serpelloni ma anche a tutti gli operatori ed educatori 
che quotidianamente sono in prima linea per recuperare i tossicodipendenti troppe volte vittime 
inconsapevoli delle trappole mediatiche diffuse da "cattivi maestri". Lo dice Carlo Giovanardi, Responsabile 
politiche antidroga del Pdl.

13-08-2012 10:00 MESSICO/Narcoguerra senza tregua: 100 morti in due giorni
E' di circa 100 morti in due giorni il bilancio dell'ultima ondata di violenze dovute al narcotraffico in Messico. 
Secondo il quotidiano La Reforma, omicidi, sequestri, scontri a fuoco fra gang rivali e con la polizia hanno 
interessato 20 dei 31 stati messicani nelle ultime 48 ore.
Le principali violenze sono avvenute nella cosiddetta Tierra Caliente, un'area dello stato occidentale di 
Michoacan dove si trovano le citta' di Holanda, Nueva Italia e Apatzingan. In questi centri abitati, gang di 
'narcos' hanno bloccato le strade con barricate di automobile e autobus, spesso date alle fiamme, per 
bloccare l'azione delle forze dell'ordine. Negli ultimi 5 anni vi sono stati piu' di 50mila morti in Messico in 
violenze legate al crimine organizzato e al narcotraffico.

13-08-2012 10:06 GRECIA/Raid xenofobo, ucciso immigrato iracheno
Un immigrato iracheno di 19 anni e' morto dopo un attacco razzista nel pieno centro di Atene. Il giovane e' 
spirato in ospedale dopo essere stato accoltellato ieri sera da cinque sconosciuti in moto. Testimoni hanno 
riferito che i cinque avevano gia' aggredito altri due stranieri. Il ministro degli Interni, Nikolaos Dendias, ha 
parlato di attacco razzista e promesso di catturare di responsabili.
Le difficolta' della crisi economica in Grecia e l'arrivo nel paese di migliaia di immigrati clandestini sulla 
strada verso altri paesi europei hanno creato forti tensioni nel Paese. Tensioni cavalcate dal partito 
neonazista Alba Dorata che per la prima volta e' riuscito ad entrare al parlamento di Atene.



13-08-2012 10:07 USA/Ucciso dalla polizia in Times Square, era stato sorpreso a fumare uno spinello

Paura a Times square a New York dove la polizia ha ucciso fra la folla un uomo 
che brandiva un coltello. L'uomo, un afroamericano, era stato fermato dagli agenti perche' sospettato di 
fumare marijuana, ma ha reagito minacciando i poliziotti con un coltello e dandosi alla fuga.
L'uomo ha cominciato a correre fra la gente e le auto, inseguito dagli agenti, mentre alcuni passanti si 
mettevano a riparo e altri scattavano foto. Gli agenti hanno tentato di fermarlo, anche con l'uso di spray al 
pepe, ma l'individuo ha continuato a brandire il coltello fino a quando i poliziotti non l'hanno ucciso a colpi di 
pistola.
L'uomo non e' stato identificato, ma alcuni testimoni hanno detto al New York times di averlo gia' visto a 
Times square mentre chiedeva soldi ai turisti. A volte si vestiva da tartaruga ninja o indossava una t-shirt con 
la scritta "le ninja hanno ucciso la mia famiglia". La sparatoria e' avvenuta ieri pomeriggio attorno alle 15 (ora 
locale).

13-08-2012 10:15 ITALIA/Privacy e condominio, la Cassazione al Garante: c'e' vuoto normativo

Privacy a rischio nelle abitazioni. A suonare l'allarme è la Cassazione con una 
sentenza - la n. 14346 della Prima sezione civile - trasmessa all'Autorità garante dei dati nella quale si mette 
in evidenza la mancanza di norme delle quali imporre il rispetto ai proprietari unici di immobili ceduti in affitto, 
o in comodato, per i quali non sia stato costituito il condominio. Proprio per la mancanza di regole, i supremi 
giudici - nonostante il parere negativo espresso dalla Procura generale - hanno dato il via libera alle 
telecamere installate da Salvatore R. sull'abitazione della ex nuora, Maria R., assegnataria, dopo la 
separazione, di un appartamento in una palazzina di proprietà del suocero dove anche l'uomo abitava. 
Infastidita da quegli obiettivi puntati sul portone esterno e su quello dell'ingresso ai piani, la signora Maria - 
che non si sentiva libera di ricevere visite o di uscire e rientrare per fatti suoi con le sue due piccole figlie - 
aveva protestato. Il Tribunale le aveva dato ragione, con sentenza del dicembre del 2009, e aveva ordinato 
la rimozione dell'impianto. I giudici di Messina non avevano dato ascolto alla giustificazione dell'ex suocero 
di essere stato, due anni prima, vittima di minacce e di volersi proteggere. Invano Salvatore R., pur di tenere 
sotto controllo l'ex moglie del figlio, aveva fatto presente che dei filmati restava traccia solo per tre giorni 
nell'hard disk del sistema che non era dotato di bobine a nastro e che solo l'autorità giudiziaria avrebbe 
potuto vederli. Basta con queste riprese, gli aveva tappato la bocca il tribunale.
Ma il suocero non si è arreso e ha vinto il ricorso innanzi alla Suprema Corte che ha dato il nulla osta alle 
riprese. Al Garante, il verdetto degli 'ermellini' fa notare che le "lacune" di legge escludono dal rispetto delle 
norme sulla riservatezza "il proprietario unico di un immobile, ancorché concesso in locazione o in 
comodato", con la conseguenza che "per fini esclusivamente personali", il proprietario, può videocontrollare 
le parti comuni anche senza l'accordo dei terzi che ne usufruiscono. E per quanto riguarda i condomini, le 
cose non vanno poi molto meglio dal momento che la Cassazione - sempre in questa sentenza - ricorda che 
in una segnalazione al Parlamento e al governo lo stesso Garante, nel 2008, aveva evidenziato 
"l'inesistenza di una puntuale regolamentazione della materia".
In quell'occasione, il dito era stato puntato sulla mancanza di regole "sulle condizioni di liceità per il 
trattamento di dati personali all'interno dei condomini: non sono stati identificati né i soggetti la cui 
manifestazione di volontà è necessaria nel contesto condominoale per svolgere tali trattamenti (i proprietari e 
i titolari di diritti reali parziari o anche soggetti diversi, primi fra tutti i conduttori), né le eventuali maggioranze 
da rispettare".  

13-08-2012 15:23 ITALIA/Telecom concede 4 mesi di canone gratis nelle zone colpite dal terremoto
Quattro mesi di canone gratuito per chi e' gia' rientrato a casa nelle zone colpite dal sisma dello scorso 
maggio. L'iniziativa, in aiuto delle popolazioni ferite dal terremoto, e' di Telecom Italia e prevede 
l'azzeramento in fattura dei canoni di abbonamento - fonia fissa, Adl e degli eventuali servizi aggiuntivi - di 
quattro mensilita' per chi sia gia' rientrato nella propria abitazione o nella sede di lavoro, e abbia ripreso ad 
utilizzare regolarmente la linea telefonica.
Questa agevolazione - si legge in una nota - riguardera' sia i clienti residenziali sia quelli business e sara' 



presente nelle fatture che verranno recapitate a partire dalla fine di agosto.
Telecom Italia - si legge ancora - prosegue inoltre nella sospensione temporanea dell'invio delle fatture per le 
linee residenziali e business di telefonia fissa, situate nei comuni interessati dal sisma, che non hanno 
ancora effettuato traffico telefonico. Per quanto riguarda, invece, le fatture Telecom Italia e Tim gia' emesse, 
e' stata bloccata e prorogata fino al 17 settembre la gestione del credito insoluto indipendentemente dalla 
data di scadenza indicata sulle stesse.
Sempre sul fronte dell'aiuto alle popolazioni colpite, saliti a 18 i campi di accoglienza nei quali Telecom Italia 
ha attivato il servizio di connessione Wi-Fi gratuita con nuovi Hot Spot.
Per accelerare il riavvio delle attivita' imprenditoriali che hanno sede nella cosiddetta 'zona gialla', infine, 
Telecom Italia rende disponibile in modalita' gratuita, per sei mesi dall'attivazione, le principali soluzioni cloud 
infrastrutturali delle Nuvola Italiana.

13-08-2012 15:25 ITALIA/E.on e 2iGas, sanzione da 1,33 milioni di euro per intesa anticoncorrenziale

 L'Antitrust ha sanzionato per oltre 1,33 milioni di euro 
2iGas e Linea Distribuzione per un'intesa restrittiva della concorrenza nel settore della distribuzione di gas. 
Le due societa', costituendosi in Associazione Temporanea di impresa per partecipare alla gara indetta dal 
Comune di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, pur possedendo i requisiti necessari per competere 
singolarmente, hanno ristretto la concorrenza nel mercato della distribuzione del gas naturale.
Ritenute responsabili dell'illecito concorrenziale anche le societa' madri E.ON Italia (all'epoca controllante di 
2iGas) e Linea Group.
All'illecito, spiega infatti l'Antitrust, hanno partecipato anche le societa' madri di 2iGas e LD che risultano 
essere state costantemente e regolarmente messe al corrente delle problematiche e delle decisioni da 
prendere sulla strategia di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del 
gas.
Per i comportamenti accertati l'Antitrust ha deciso di sanzionare E.ON Italia (all'epoca controllante di E.ON 
Rete poi diventata 2iGas) e 2iGas, in solido, per complessivi 1.205.308 euro e Linea Group Holding, in solido 
con Linea Distribuzione, per complessivi 129.675 euro.

13-08-2012 15:26 ITALIA/Coltivazione di marijuana nei tunnel abbandonati della metropolitana di 
Roma

 Si trovava vicino ai caveau della banca d'Italia, la centrale della 
coltivazione di marijuana scoperta a Roma in un tunnel lungo oltre un chilometro, all' interno dei sotterranei 
scavati negli anni '30 per il progetto di una metropolitana in epoca fascista. In manette, durante l'operazione 
della Guardia di Finanza, e' finito il titolare di un'azienda agricola, che l'uomo utilizzava anche come 
copertura per la produzione dello stupefacente, di cui sono stati sequestrati 340 chili per un giro d'affari di 
circa 3 milioni di euro.
I 'tunnel della marijuana', che per ironia e per strana assonanza incrociavano in superficie via degli Oppii, nel 
quartiere di Tor Pignattara, si trovavano in luoghi antichi, ma all'interno la droga veniva coltivata con sistemi 
ad alta tecnologia e molto costosi. La piantagione era apparentemente inesistente: era nascosta dietro un 
muro con 'mattoni mobili' che si aprivano come piccole finestre per permettere di entrare.
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Inoltre c'erano dischetti in terra per sentire il rumore dei passi e dei sensori che rilevavano la presenza 
umana all'interno dei sotterranei. Le indagini sono partite dal fiuto di alcuni militari della Finanza, che si sono 
accorti del forte odore di marijuana in strada, provocato in questi giorni forse da qualche folata di vento e 
umidita'. Gli investigatori ora stanno tentando di capire le rotte del traffico della droga coltivata e di risalire 
alle organizzazioni che si nascondono dietro la scoperta, visto che i tunnel erano una sorta di fabbrica dei 
'grossisti' della marijuana, per rifornire altre citta' del Paese o dell'estero.

"La scoperta di un tunnel sotto la Banca d'Italia adibito a coltivazione industriale di canapa indiana e' tanto 
clamorosa quanto emblematica: nella Capitale d'Italia accade quello che e' norma in Messico". Lo dice 
Mario Staderini, segretario dei Radicali italiani.
"Dopo essersi comprati immobili e imprese delle nostre citta' con i soldi della droga proibita, ora le 
narcomafie si prendono pure il sottosuolo. Dispiace per i finanzieri che hanno perso il loro tempo, ma questi 
sequestri sono solo spreco di denaro e di risorse umane. Anziche' tutelare il fatturato miliardario delle 
narcomafie, si arrivi subito alla legalizzazione almeno della coltivazione ad uso domestico. Meglio una pianta 
legale sul balcone che mille piante criminogene sotto un tunnel".

14-08-2012 09:53 ITALIA/Cocaina, giudice lo assolve nonostante abbondante quantità: era scorta 
estiva

 Una quantita' di droga abbondante puo' essere considerata comunque per 'uso 
personale' durante l' estate quando c'e' la tendenza ha fare scorta. In sostanza e' per questo che un giovane, 
trovato in possesso di cinque grammi di cocaina domenica sera dai carabinieri di Forli' e fermato dopo un 
breve inseguimento per le vie del centro, e' stato poi assolto.
Il ragazzo aveva gettato l'involucro con la droga all'interno di una pizzeria in chiusura ma, rinvenuta la 
cocaina da parte degli uomini dell'Arma, aveva spiegato di aver acquistato poco prima lo stupefacente per 
uso personale.
In mattinata l'arresto e' stato convalidato, ma alla successiva richiesta di rito abbreviato il giudice del 
tribunale di Forli', Alessandro Trinci, ha riconosciuto che il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto e' 
si' 'abbondante' per un uso personale, ma che non e' raro che nei periodi estivi vi sia la tendenza a fare 
scorta in vista della partenza per le vacanze o per maggiori difficolta' di reperire la merce dai fornitori che si 
trasferiscono nelle localita' turistiche. Lo studente straniero e' stato dunque assolto per perche' il fatto non 
sussiste e gli sono stati restituiti 120 euro sequestrati al momento dell'arresto in quanto ritenuti provento di 
spaccio. 

14-08-2012 09:56 ITALIA/Associazione Nazione Rom: a Cagliari campagna di odio razziale
 L'Associazione Nazione Rom ha presentato un esposto-denuncia all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali (Unar-Roma), al Ministero dell'Integrazione e Cooperazione Internazionale, al Prefetto, al Sindaco 
ed alla Procura della Repubblica, per segnalare una 'campagna di odio razziale anti-rom in corso a Cagliari' 
che sarebbe nata dopo l'assegnazione di alcune case ai nomadi sfrattati dal loro vecchio campo, nei pressi 
della Statale 554, e che secondo alcuni sarebbero eccessivamente lussuose.
'In questi giorni - ha scritto l'Associazione nella comunicazione inviata anche al Consiglio d'Europa, alla 
Commissione europea contro il Razziamo e l'Intolleranza Ecri, ed alla Commissione europea di Giustizia - e' 
in corso una campagna stampa di odio mediatico contro la popolazione rom residente nella citta' di Cagliari. 
Il sindaco Massimo Zedda ha giustamente deciso di chiudere un campo nomadi sulla statale 554 ed avviare 
delle politiche sociali per le famiglie presenti. Con molte difficolta' sono state individuate alcune abitazioni, ai 
margini dei comuni limitrofi. Queste abitazioni sono soluzioni temporanee che permettono alle famiglie di non 
dormire in strada'. Dopo aver segnalato quotidiani e emittenti televisive che, secondo l'Associazione, 
avrebbero 'raccontato che alle famiglie sono state date lussuose case con piscine e marmi' mentre si 
tratterebbe di 'abitazioni che sono in realtà fatiscenti ed abbandonate', si chiede ora una 'istruttoria 
immediata e rettifica delle stesse notizie' e di 'arrestare questa campagna di odio mediatico che incita al 
razzismo ed alla violenza'. 



14-08-2012 09:58 MESSICO/Narcoguerra, mobilitati 12mila soldati e 3mila poliziotti

 Il governo messicano ha disposto la mobilitazione di 12.000 soldati e 3.000 
agenti della polizia federale, che saranno dislocati in 7 stati del Paese per combattere la criminalita' 
organizzata. Lo hanno reso noto le segreterie della Difesa Nazionale e della Sicurezza nazionale, 
precisando che i primi 600 uomini, appoggiati da due elicotteri e 20 blindati, sono stati inviati oggi nello Stato 
di Michoacan.

14-08-2012 10:00 USA/Cannabis, aumenta il consumo a NYC: un giovane su cinque ne fa uso

 Sempre piu' adolescenti a New York fumano marijuana. Lo rivela una statistica 
pubblicata dal New York Post secondo cui quasi il 18% dei giovani si da' alle canne, oltre il 5% in piu' rispetto 
ad un'indagine del 2005.
"Ogni giovane della mia eta' lo fa - ha detto una sedicenne di Brooklyn - ma non e' una buona cosa perche' 
si puo' finire nei pasticci". Il dato negativo sul consumo di marijuana, tuttavia, non e' l'unico in generale sui 
comportamenti a rischio tra i minori. Secondo l'ente governativo per il controllo e la prevenzione delle 
malattie, sempre piu' adolescenti bevono alcolici, il tutto mentre il sindaco della Grande Mela Michael 
Bloomberg conduce la sua instancabile battaglia contro l'abuso di alcol, fumo, nonche' contro l'obesita' nella 
sua citta'.
Mentre l'amministrazione cittadina si prepara ad approvare la legge che dal mese prossimo mette al bando 
la vendita di bibite extralarge, ossia oltre il mezzo litro, i dati rivelano che il 28% dei giovani e' obeso o 
sovrappeso, mentre il 21% continua a bere smisuratamente bibite gassate. L'80% degli adolescenti, inoltre, 
non fa esercizio quotidiano, mentre sei studenti di liceo su dieci non fanno educazione fisica neanche a 
scuola. Il 44%, invece, usa regolarmente i videogiochi o naviga su internet, mentre il 38% passa piu' di tre 
ore al giorno davanti alla televisione.
"So che le mie abitudini non sono corrette - ha spiegato una studentessa - ma questa e' la norma tra gli 
adolescenti. Mangio tanto junk food (cibo spazzatura) e so che e' un rischio essere sovrappeso". Sempre 
secondo l'indagine, pare che tra molti adolescenti, l'unica forma di 'attivita' fisica' sia, invece, fare sesso. 
Quasi il 38% di essi, infatti, ha dichiarato di aver avuto rapporti sessuali prima dei 13 anni. 

14-08-2012 12:21 GRAN BRETAGNA/Aborti in aumento, complice anche la crisi economica
La crisi economica e l'incertezza sul futuro sono tra le cause che hanno fatto aumentare in Gran Bretagna il 
numero delle donne che negli ultimi 6 mesi hanno scelto di abortite. A stabilirlo e' l'indagine della societa' 
'Insight Research Group' che ha intervistato le donne e i medici di famiglia.
Anche se il numero di interruzioni di gravidanza in Gran Bretagna e' diminuito tra le under 25, e' pero' in 
aumento per la fasce d'eta' piu' mature. Il 33% delle ragazze ha detto di non voler mettere su famiglia finche' 
non migliora il quadro recessivo del Paese. Un quinto dei camici bianchi ha dichiarato di aver riscontrato un 
aumento della scelta di non portare a termine la gravidanza nelle pazienti per problemi economici dovuti alla 
crisi. Inoltre il 75% dei medici di famiglia ha affermato che la recessione ha reso le persone meno attente ai 
problemi di salute.
"La situazione finanziaria di un Paese - spiega al 'Telegraph' Ann Furendi, ex direttrice del British Pregnancy 
Advisory Service - gioca spesso un ruolo fondamentale nelle scelte delle donne di fronte ad una gravidanza 
non pianificata, soprattutto se c'e' sullo sfondo una recessione. Non e' sorprendente quindi - precisa - che 
alcuni medici segnalino un aumento del numero di donne che intendono abortire a causa della crisi".



14-08-2012 12:22 ITALIA/Politiche sulle droghe, Perduca (Radicali): grazie a Vasco esiste un minimo 
di dibattito

 "Oltre alle denunce dei Radicali, è solo grazie ai post su facebook di Vasco Rossi 
in Italia esiste un minimo di dibattito pubblico sulle sostanze proibite e la loro eventuale legalizzazione; certo 
gli interlocutori sono quelli che sono, ma almeno il Corriere della Sera ieri ne ha dato notizia".
Lo dichiara in una nota il senatore radicale Marco Perduca.
"Adesso però - prosegue - proprio per evitare che il Dottor Serpelloni, le cui competenze sono tanto chiare 
quanto scientificamente ancorate ai dogmi proibizionisti di 40 anni fa, possa mentire senza contradditorio, di 
quanto detto e ahinoi fatto dal Senatore Giovanardi fortunatamente non ci dobbiamo più preoccupare più di 
tanto, occorre che il dibattito divenga istituzionale: il Ministro Riccardi deve quindi passare alla convocazione 
della VI conferenza nazionale sulle droghe entro la fine dell'anno per onorare anche alcune sue recenti 
dichiarazioni non estranee alla regolamentazione di alcune sostanze. Mentre Serpelloni parla 
tranquillamente di 'riduzione del danno' alle Nazioni unite i suoi uomini concorrono a bloccarne la definizione 
in modo da non consentire la promozione di quelle politiche 'salva-vita' in paesi dove la diffusione 
dell'HIV/AIDS e le overdosi letali restano a livelli di massima allerta, si pensi a tutte le ex repubbliche 
sovietiche. Un dibattito laico basato su evidenze scientifiche internazionali è quel che non può essere più 
rinviato, Riccardi ci pensi...".

14-08-2012 15:33 ITALIA/Alcol vietato nelle strutture sportive a Varese
Alcol vietato nelle strutture sportive di Varese come il Palazzetto del ghiaccio, lo stadio Franco Ossola e il 
PalaWhirlpool, dove giocano il Varese, nel campionato di serie B di calcio, e la squadra di basket Cimberio, 
in serie A.
Lo ha deciso il Comune, attraverso un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici e di bevande in contenitori di 
vetro nei bar all'interno delle tre strutture, nei punti di ristoro ambulanti e nei negozi della zona attorno agli 
stadi. L'obiettivo e' quello di 'garantire che gli eventi sportivi si svolgano nel pieno rispetto dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, considerato che in passato le rivalita' fra le diverse tifoserie sono sfociate in episodi di 
violenza'. Il divieto partira' due ore prima di ogni incontro sportivo, e terminera' un'ora dopo l'incontro.

14-08-2012 15:33 ITALIA/Gavettoni vietati in spiaggia a Grosseto 'contro la siccità'
Niente gavettoni a Ferragosto: per chi sgarra, multa da 50 euro. Lo ha stabilito con un atto ad hoc il sindaco 
di Scarlino (Grosseto), Maurizio Bizzarri. Motivo? Il primo cittadino lo spiega su Facebook: 'Vista l'emergenza 
idrica, i ragazzi non me ne vorranno se con questa ordinanza viene specificatamente vietato e sanzionato 
ogni utilizzo dell'acqua potabile, anche da utenza privata, diverso da quello domestico, alimentare ed 
igienico'.
L'atto del sindaco e' un'integrazione ad un'ordinanza del 2009 che gia' disciplinava la limitazione dell'uso 
dell'acqua potabile. Con la nuova disposizione 'del 14 agosto 2012 - spiega una nota del Comune - oltre a 
ordinare la disattivazione di rubinetti e approvvigionamenti pubblici di acqua potabile' viene aggiunto il nuovo 
divieto.
'In occasione del Ferragosto vige l'usanza del gavettone d'acqua' ha ricordato il sindaco su Facebook, 
aggiungendo: 'La sanzione prevista dal Testo Unico e' 50 euro, ma sono sicuro che tutti saranno responsabili 
e che prevarra' il buon senso'.

14-08-2012 15:34 USA/Ooops... il conservatore Mitt Romney fa campagna elettorale in locale 
narcotrafficante

Una sosta elettorale in un ristorante specializzato in succhi di frutta a Miami sta mettendo in 
imbarazzo il candidato repubblicano alla Casa Bianca Mitt Romney: e' di proprieta' di un uomo che in 
passato e' stato condannato per traffico di droga.
Si tratta del 'Palacio de los Jogos', il cui proprietario Reinaldo Bermudez si e' dichiarato colpevole nel 1999 di 
cospirazione per spacciare cocaina e ha scontato tre anni di prigione.



Con Romney c'era anche il senatore della Florida Marco Rubio, considerato a lungo, per stessa ammissione 
di Romney, come possibile candidato alla vicepresidenza. Insieme si sono fatti fotografare con un succo di 
frutta in mano davanti al 'Palacio'.

14-08-2012 15:37 ITALIA/Energia, il Garante 'rinnova' lo Sportello per il consumatore
Offrire piu' informazioni e nuovi servizi a tutela dei consumatori di energia elettrica e gas: e' con questi 
obiettivi che l'Autorita' per l'energia ha deciso di rinnovare per il prossimo triennio 2013-2015 il progetto 
operativo dello Sportello per il consumatore di energia, potenziandolo ed ampliandone compiti e raggio di 
azione. Fra le nuove attivita' previste - che saranno realizzate in collaborazione con l'Acquirente Unico - la 
gestione di procedure legate ai contratti non richiesti, una rafforzata attivita' di monitoraggio e di 
segnalazione di eventuali criticita' nel funzionamento dei mercati e la possibilita' di proporre eventuali 
interventi di enforcement. 
Ulteriori miglioramenti sono poi previsti per i servizi gia' esistenti: l'Unita' Reclami, il call center con numero 
verde 800.166.654 per dare informazioni sui diritti e le tutele previsti dall'Autorita' nei mercati dell'energia. 
"Innovare e potenziare lo Sportello, significa contribuire ad accrescere gli strumenti per una sempre migliore 
'capacitazione' dei clienti finali e per interventi che contribuiscano ad innovare la regolazione e ad 
accrescerne l'efficacia - ha sottolineato il presidente Guido Bortoni - Per questa Autorita', si tratta di obiettivi 
prioritari in una prospettiva nazionale ed europea. Infatti, l'attivazione di procedure efficienti e rapide per 
risolvere i problemi nel rapporto tra cliente ed esercenti e l'istituzione di sportelli unici per informare i 
consumatori sui loro diritti e sulla normativa vigente, oltre che dal Dlgs 93/11 sono previste da Direttive 
europee. Inoltre - ha proseguito Bortoni - a fronte dei nuovi compiti, i costi di funzionamento dello Sportello 
rimarranno praticamente invariati, in coerenza con le scelte di rigore gestionale che stiamo portando avanti".
Secondo il presidente e amministratore delegato di Acquirente unico, Paolo Vigevano, "il rilancio e il 
potenziamento dello Sportello vedra' una nuova piattaforma ancora piu' efficace sia per quanto riguarda il 
call center sia per la gestione dei reclami. In questa maniera riusciamo gia' oggi a risolvere ogni anno oltre 
40.000 casi, che rimarrebbero altrimenti irrisolti o richiederebbero il ricorso alla magistratura con aggravio di 
tempi e di costi per consumatori e imprese. Solo poche decine di casi l'anno richiedono cosi' l'intervento 
diretto dell'Autorita'. Lo Sportello e', quindi, un efficace modello organizzativo al servizio del cittadino che 
potrebbe essere adottato anche in altri settori".
Lo Sportello, istituito dall'Autorita' nel 2009, rappresenta un punto di riferimento istituzionale e un canale di 
comunicazione diretto per dare informazioni, assistenza e tutela e assicurare una tempestiva risposta a 
reclami, istanze e segnalazioni dei consumatori. Composto da un Call Center e da un'Unita' per la gestione 
dei reclami rispetto ai quali i consumatori non hanno ottenuto risposte o hanno avuto risposte non 
soddisfacenti dagli operatori, in tre anni lo Sportello ha gestito quasi 1,4 milioni di chiamate e contribuito a 
risolvere oltre 65 mila reclami con una media di oltre 5.000 lettere inviate ogni mese; inoltre, a seguito 
dell'intervento degli operatori dello Sportello, ai consumatori sono stati rimborsati circa 300.000 euro/mese 
per importi non dovuti e indennizzi.

14-08-2012 17:19 ITALIA/Fecondazione assistita, presidente commissione d'inchiesta su errori 
sanitari: aumento ticket è discriminatorio
'Aumentare il ticket per la fecondazione assistita e' discriminatorio nei confronti di quelle donne che non 
possono permettersi di pagare il proprio desiderio di maternita'. Certo e' che non si possano neanche, d'altro 
canto, erogare un numero infinito rimborsi per un numero infinito di tentativi, specie nelle quarantenni in cui 
le possibilita' di gravidanza sono bassissime. La possibilita' di avere figli non puo' tradursi in privilegio per 
ricchi, ma un ticket potrebbe essere previsto, ad esempio, dal terzo tentativo in poi'. E' quanto dichiara il 
Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori e i disavanzi sanitari, Antonio Palagiano, 
in merito alla decisione, di alcune regioni, di aumentare il ticket sulla Fivet, la fecondazione in vitro per la 
procreazione assistita, fino a 500 o 700 euro per un singolo tentativo.
'Sicuramente, pero', in questo settore emerge una forte disomogeneita' nelle modalita' di erogazione dei 
servizi nel nostro Paese, specchio dei limiti posti all'applicazione delle tecniche, ma anche riflesso diretto 
della differente rimborsabilita' che esiste tra regione e regione'. In merito a questo aspetto, la Commissione 
d'inchiesta, insieme ad un'equipe di esperti, ha elaborato dei questionari, indirizzati all'attenzione dei 
Presidenti di tutte le regioni italiane, per capire quanti sono i centri che praticano la Pma, quanti cicli portano 
a termine ogni anno, quali figure fanno parte della dotazione organica della struttura e quali sono i DRG o 
'Diagnosis-Related Group' previsti.
'E' necessario far chiarezza su quale sia il sistema di retribuzione degli ospedali per la procreazione medica 
assistita ma, soprattutto, e' necessario garantire che tutti i centri, a prescindere dai rimborsi, garantiscano 
modalita' erogative uniformi per efficacia, efficienza e costi. Assicurare, anche in questo particolare settore, 
parita' di trattamento e un'assistenza sanitaria omogenea su tutto il territorio nazionale significa mettere un 
freno alle migrazioni interregionali'.



16-08-2012 08:35 AUSTRALIA/Tabacco, Alta corte dà via libera a pacchetti sigarette senza logo

 Via libera dall'Alta corte australiana alla legge che stabilisce che dal primo 
dicembre i pacchetti di sigarette e sigari siano venduti in Australia in confezioni anonime di colore olivastro.
Il supremo tribunale, presso il quale avevano presentato ricorso British American Tobacco, Philip Morris, 
Imperial Tobacco e Japan Tobacco, ha infatti sentenziato a maggioranza - come si legge in un breve 
comunicato - che la legge non e' contraria alla Costituzione. La sentenza nella sua interezza verra' 
pubblicata in seguito.
Non solo i pacchetti saranno tutti uguali, ma dovranno recare anche avvertenze sui danni del fumo. La 
pronuncia dell'Alta corte era attesa anche in altri paesi come Gran Bretagna, Norvegia, Nuova Zelanda, 
Canada e India che stanno pensando a legiferare in quel senso per scoraggiare il vizio del fumo.
'Il messaggio al resto del mondo - e' il commento della ministra della giustizia australiana Nicola Roxon, il cui 
padre, fumatore, mori' di cancro quando lei aveva dieci anni - e' che l'industria del tabacco puo' essere 
sfidata e battuta'.
Anche l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) ha definito 'storica' la decisione della giustizia 
australiana e ha lanciato un appello al resto del mondo a seguire la politica dell'Australia sul marketing del 
tabacco.
'Con la vittoria australiana, la salute pubblica entra in un nuovo mondo coraggioso per il controllo del 
tabagismo', ha commentato la direttrice dell'Oms, Margaret Chan, in un comunicato, ricordando che la 
norma australiana e' in accordo con la convenzione per il controllo del tabacco dell'Oms entrata in vigore nel 
2005, di cui fanno parte 170 Paesi.
Secondo l'Oms, il fumo uccide sei milioni di persone all'anno e se non si interviene la cifra salira' a otto 
milioni entro il 2030. 

La replica dell'industria del tabacco -  'Siamo sorpresi negativamente dalla decisione dell'Alta Corte 
australiana e restiamo convinti che la legge sul pacchetto generico non solo non sia una buona legge, ma 
determinera' nei prossimi anni, numerose ed imprevedibili conseguenze'. E' quanto si legge in un 
comunicato della British American Tobacco Italia (BAT Italia).
'Ad oggi permangono significativi ostacoli legali ad un'eventuale introduzione del pacchetto generico 
all'interno della Ue nonostante l'odierna sentenza. Un'eventuale introduzione del pacchetto generico 
nell'Unione Europea e negli Stati membri avrebbe presupposti legali completamente diversi', si legge nel 
comunicato. 'Siamo assolutamente favorevoli a quelle normative supportate da chiare evidenze scientifiche, 
ma attualmente non ci sono prove che dimostrino l'efficacia del pacchetto generico nello scoraggiare il fumo 
minorile o aiutare le persone a smettere di fumare. Inoltre  l'introduzione del pacchetto generico non farebbe 
altro che stimolare ulteriormente il gia' rilevante fenomeno del contrabbando oltre che determinare 
significativi effetti collaterali, come l'abbassamento dei prezzi con conseguente aumento del numero dei 
fumatori e una riduzione delle entrate erariali'.
'Aspettiamo di poter leggere il contenuto della sentenza prima di poter commentare in dettaglio la decisione. 
In ogni caso, la legalita' del pacchetto generico rimane una questione aperta, ancora da decidersi anche in 
altre sedi ove vi sono contenziosi aperti, come quello del pagamento di un risarcimento a Philip Morris Asia', 
ha detto da parte sua Chris Argent, il portavoce della Philip Morris Limited. Tre Paesi hanno gia' posto in 
discussione il pacchetto generico australiano in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) 
sostenendo che l'Australia non rispetta i propri obblighi in quanto membro dell'organizzazione, si legge nel 
comunicato della Philip Morris.

L'idea intriga anche la UE - C'e' anche l'idea di imporre l'uso di pacchetti anonimi per le sigarette vendute in 
Europa tra le ipotesi attualmente allo studio della Commissione europea in vista di lanciare in autunno una 
proposta di direttiva che imporra' un nuovo giro di vite contro il fumo. Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo 
europeo.
'La Commissione europea - ha detto il portavoce Antony Gavrili - segue da vicino quanto fatto in Australia. 
Attualmente stiamo discutendo tante opzioni, compresa quella del 'plain packaging', ma c'e' ancora molto da 
fare'.



16-08-2012 08:40 ITALIA/Immigrazione, protezione internazionale a oltre 12mila migranti in un anno

 Sono 12.088 i migranti ai quali, dal 1 agosto 2011 al 31 luglio 2012 è stata 
concessa la protezione internazionale: a 2.244 è stato riconosciuto lo status di rifugiato, 3.217 hanno invece 
ottenuto la protezione sussidiaria e 6.627 hanno avuto il permesso per motivi umanitari.
I dati sono stati resi noti dal Viminale che ha esaminato complessivamente 33.656 richieste. Di queste, 
21.568 non sono state accolte oppure hanno avuto altri esiti (rinunce o sospensioni).
Quanto agli sbarchi, in un anno sono arrivati via mare in Italia 17.365 migranti. I primi tre paesi di 
provenienza di tutti quelli arrivati - dunque anche via terra - sono il Marocco, l'Albania e la Cina, mentre la 
prima provincia per residenza dei migranti è Milano, seguita da Roma e Brescia.

16-08-2012 11:33 GRECIA/Follia razzista, 500 attacchi xenofobi negli ultimi 6 mesi
Sono state quasi 500 le aggressioni a sfondo razziale compiute in Grecia negli ultimi sei mesi: e' quanto 
decuncia, come riferisce la stampa locale, l'associazione dei lavoratori immigrati secondo i quali la crescente 
ondata di violenza xenofoba in atto nel Paese non consente piu' loro neanche di passeggiare indisturbati 
nelle strade. Nella maggior parte dei casi le vittime sono state aggredite e colpite con sbarre di metallo, 
pugni di ferro, mazze e coltelli.
Domenica scorsa un iracheno di 19 anni e' stato aggredito all'esterno di una moschea improvvisata nel 
centro di Atene. Gli aggressori, rimasti sconosciuti, erano cinque e lo hanno colpito piu' volte con un coltello. 
Gravemente ferito, il giovane e' morto poche ore dopo in ospedale.
Il governo ha condannato l'uccisione che e' avvenuta proprio nei giorni in cui la polizia ateniese ha messo in 
atto un giro di vite senza precedenti nei confronti degli immigrati clandestini denominato 'Xenos Zeus' (Giove 
straniero) nell'area della capitale. Nell'ambito di tale operazione, come hanno riferito fonti della polizia, sono 
stati fermati per controlli 7.361 stranieri e 1.596 di essi sono stati arrestati perche' trovati senza i documenti 
in regola. L'operazione è stata duramente criticata da varie organizzazioni non governative tra cui il Consiglio 
greco dei rifugiati, Amnesty International e Human Rights Watch come pure dal partito Syriza (sinistra 
radicale) e dal partito comunista (KKE).

17-08-2012 09:03 ITALIA/Farmaci, al via nuova ricetta con principio attivo. Aifa: contributo a 
sostenibilità sistema sanitario

 L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sta lavorando, sotto 
indirizzo del Ministero della Salute, all'aggiornamento degli elenchi dei farmaci per principio attivo e sta 
potenziando l'informazione sull'azione dei farmaci equivalenti, sulla quale ha promosso da sempre iniziative 
tese a sensibilizzare la popolazione generale e gli operatori sanitari, attraverso i piú comuni Social network, 
come Facebook e Twitter e sul proprio sito Internet, dove un banner permanente e' dedicato agli 
aggiornamenti.
E' quanto si legge in una nota dell'Aifa, nella quale si sottolinea che 'i farmaci equivalenti contribuiscono al 
mantenimento della sostenibilità del sistema consentendo, da un lato, al Servizio Sanitario Nazionale di 
liberare risorse indispensabili per garantire una sempre maggiore disponibilità di farmaci innovativi, dall'altro, 
al cittadino di risparmiare di propria tasca all'atto dell'acquisto dei medicinali'.
Quale ultimo atto di una serie iniziative di promozione dei farmaci generici, l'Aifa nelle scorse settimane ha 
pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.agenziafarmaco.gov.it), in 'Primo Piano', un documento 
dedicato ai medicinali equivalenti e indirizzato alla popolazione generale, nel quale si spiegano 'con termini 



chiari e comprensibili, i vantaggi derivanti per tutti da un maggior impiego di questi medicinali'.
Anticipando poi una problematica che 'emergerà in un prossimo futuro', l'agenzia ha anche messo in rete 
dall'1 agosto un 'Concept Paper' sui farmaci biosimilari, che 'rivestono un ruolo essenziale per il trattamento 
di numerose patologie', per assicurare e promuovere il loro l'utilizzo.

17-08-2012 09:10 ITALIA/Tossicodipendenza, Vasco Rossi a S. Patrignano: siete necessari, ma solo 
quando 'la frittata è fatta'

'Cara S.Patrignano', inizia cosi' il lungo post che Vasco Rossi ha dedicato sulla 
sua pagina Facebook alla comunita' di recupero per tossicodipendenti che nei giorni scorsi l'aveva criticato 
per le sue parole sulla legalizzazione degli stupefacenti.
Prima, le parole di apprezzamento e il desiderio di visitare la comunita' romagnola ('Da tempo vorrei 
raccogliere l'invito a visitare la vostra comunita'. Vorrei venire a incontrare i vostri ragazzi per scambiare le 
nostre opinioni. Mi ripropongo di farlo prima o poi'). Poi, l'affondo: 'E' davvero inconcepibile come possiate 
voler entrare in una discussione che non vi compete e che, almeno finora, non avete mai avuto interesse ad 
affrontare e ad approfondire. Un pacato silenzio sul problema sarebbe da parte vostra piu' opportuno, 
elegante ed auspicabile'.
Per Vasco l'ottica di San Patrignano e' limitata al momento dell'aiuto e del recupero del tossicodipendente e 
non a quello in cui i ragazzi muovono 'un primo, timido passo nella scellerata via del consumo. Voi siete 
necessari e fondamentali solo quando e se saranno gia' ben avviati su quella strada, cioe' molto dopo 
ancora, quando ormai - scusatemi- 'la frittata e' fatta'. Non occupatevi di come gestire le uova, per cortesia. 
Non e' un compito vostro'.

17-08-2012 13:26 USA/Brevettabilità DNA: Corte d'appello federale dice si'. Deciderà probabilmente la 
Corte Suprema

 I geni, come ad esempio quelli le cui varianti che vengono usate per valutare la 
probabilita' dell'insorgenza di alcuni tumori, si possono brevettare. Lo ha stabilito una corte d'appello federale 
di Washington, dando ragione alla compagnia Myriad che ha il copyright sui geni Brca1 e Brca2 utilizzati per 
la diagnosi del cancro al seno.
La sentenza della corte d'appello ricalca quella gia' emessa nel 2011, che pero' non era stata accettata dalla 
Corte Suprema che aveva chiesto di riesaminare il caso. Secondo l'Unione Americana per le Liberta' Civili, 
che aveva iniziato la causa, i geni sono 'prodotti della natura', e come tali non brevettabili: "Tutto discende 
dalla natura, e segue le sue leggi - hanno scritto pero' i giudici nel dispositivo - ma i composti di cui parliamo 
non lo sono. Sono il prodotto dell'uomo, anche se seguono, come fanno tutti i materiali, le leggi della natura".
Il processo ha diviso il mondo scientifico tra chi e' favorevole ai brevetti sui geni, che sarebbero l'unico 
metodo per far si' che le industrie abbiano qualche interesse a proseguire nelle ricerche su quest'area della 
medicina, e chi invece ha paura che proprio la difesa tramite brevetto blocchi la possibilita' di fare ricerca per 
paura di cause e multe. La decisione della corte Usa sara' probabilmente oggetto di un nuovo ricorso alla 
Corte Suprema.

18-08-2012 09:26 USA/Salute, newyorkesi contrari a limite consumo di bibite gassate proposto dal 
sindaco
I limiti salutisti al consumo di bibite gassate non piacciono ai newyorkesi che bocciano anche le iniziative per 
limitare l'uso del latte artificiale nei bebe'. Oltre il 54% degli abitanti della 'grande mela' e' totalmente contrario 
alla riduzione della grandezza di lattine e bottiglie, proposta dal sindaco Michael Bloomberg nella sua 
campagna a favore di stili di vita sani. Nel tempo sono state diverse le sue iniziative mirate alla prevenzione: 
contro il fumo, per un'alimentazione corretta e per l'allattamento al seno, quest'ultima 'bocciata' dal 56% dei 
cittadini.
Le buone intenzioni del primo cittadino, dunque, non sembrano essere particolarmente gradite, secondo un 
sondaggio dell'universita' di Quinnipiac. Il sindaco, soprannominato 'tata Bloomberg', e' accusato di essere 
ossessionato dal salutismo tanto da mettere in discussione la liberta' di scelta del singolo.



All'inizio dell'estate dopo l'annuncio della misura per limitare l'uso delle bibite, che dovrebbe entrare in vigore 
il prossimo anno, il Centro per la liberta' dei consumatori (Center for Consumer Freedom) aveva pagato 
un'intera pagina del New York Times, dove accanto alla figura di Bloomberg vestito da bambinaia, 
campeggiava la scritta "I newyorkesi hanno bisogno di un sindaco non di una tata".

18-08-2012 09:28 ITALIA/San Patrignano replica a Vasco Rossi: abbiamo il diritto di parlare

 "Ci occupiamo anche di gestire le uova e non ci prendiamo cura dei ragazzi 
soltanto quando ormai la frittata e' fatta". Lo scrivono i responsabili della comunita' per tossicodipendenti di 
San Patrignano a Vasco Rossi, rispondendo direttamente alle accuse e alla polemiche suscitate 
dall'intervento della rock star sul tema della droga.
"Al contrario di quanto ci chiedi, non possiamo permetterci 'un pacato silenzio', avendo tutti i titoli per parlare 
dell'argomento, che da oltre trent'anni affrontiamo ogni giorno sotto tutti i punti di vista, sia nel campo del 
recupero che della prevenzione".
San Patrignano ringrazia Vasco Rossi "per la disponibilita' di venire a incontrare i nostri ragazzi, tanti dei 
quali tuoi fan: un incontro che per noi sarebbe importante per farti vedere, capire e ricredere su quanto il 
nostro apporto in materia di droga sia importante". Ma invita il cantautore anche a "non aggiungerti al coro 
dei tanti che, in modo pregiudizievole e senza sapere nulla di cio' che facciamo, ci attaccano. Hai una 
grande responsabilita': non restare alle apparenze, ma vai a fondo"
Sottolineano dalla comunita': "Difendiamo con forza la liberta' delle persone di non drogarsi e di non essere 
schiave di una sostanza che, come sai, distrugge l'uomo, i rapporti sociali, le famiglie. Se solo conoscessi in 
modo diretto la disperazione dei genitori che ci chiedono di salvare il loro figlio che ha distrutto tutto, forse ti 
renderesti conto di cosa vuol dire difendere concretamente la liberta'".
Osservano ancora da San Patrignano: "Evidentemente, non ti sei informato abbastanza sul nostro impegno, 
che offre riscatto ed emancipazione in modo completamente gratuito. Sappiamo che il consumo di droga, 
qualunque droga, e' solo il sintomo di un malessere piu' profondo. La societa' e la collettivita' non possono 
accettarlo".
Ma, aggiungono, "sappiamo anche che il carcere per un tossicodipendente che ha venduto droga non e' la 
soluzione. Noi abbiamo voluto fortemente le misure alternative per i tossicodipendenti, che non 
criminalizziamo ma tiriamo fuori dalla galera".

20-08-2012 08:45 MYANMAR/Ufficialmente abolita la censura

 La censura sui mezzi di informazione e' stata ufficialmente abolita' oggi in Birmania. Cosi' ha 
fatto sapere il ministero dell'Informazione dopo aver abolito le ultime restrizioni che limitavano le 
pubblicazioni politiche e religiose.
Il Dipartimento della registrazione e sorveglianza della stampa (PSRD) del ministero “ha autorizzato i giornali 
della categoria politica e religiosa a pubblicare senza dover preventivamente inviare i propri brogliacci”, ha 
indicato il ministero sul proprio sito web. “... la censura per tutte le pubblicazioni e' stata abolita a far data dal 
20 agosto 2012”, mettendo in atto una liberalizzazione progressiva del settore dopo l'avvio del nuovo regime 
nel marzo del 2011. Questa misura, ha detto all'agenzia France Press il direttore del PSRD Tint Swe, era gia' 
prevista dalla fine di giugno.
Il Governo sta anche lavorando per un progetto di legge sulla stampa, il cui testo non e' stato per ora 
pubblicato, ma di si conoscono alcune anticipazioni grazie ad alcuni giornali: il dovere e il diritto dei giornalisti 
ad un codice deontologico.
La Birmania e' fino ad oggi uno dei peggiori Paesi in materia di liberta' di stampa, ma negli ultimi mesi diversi 
giornalisti sono stati rimessi in liberta', cosi' come diversi prigionieri politici, nell'ambito delle misure previste 
dal regime che e' succeduto alla giunta militare.

http://droghe.aduc.it/notizia/tossicodipendeza+vasco+rossi+patrignano+siete_126014.php


20-08-2012 09:02 MESSICO/Narcoguerra. Sostituti tutti i 348 agenti dell'aeroporto internazionale di 
Citta' del Mexico

 Quasi due mesi dopo che tre agenti furono assassinati da altri tre agenti 
nell'aeroporto intenzionale di Citta' del Mexico, la Polizia Federale ha cambiato tutti i suoi 348 agenti che 
prestano servizio in questo aeroporto.
Lo scorso 25 giugno tre agenti che prestavano servizio per i controlli sul narcotraffico furono assassinati da 
altri tre loro colleghi che si presuppone lavorassero per la mafia del narcotraffico.
Uno dei sospetti e' stato arrestato, mentre gli altri due continuano ad essere sconosciuti. Grazie alle 
informazioni avute dall'agente arrestato sono stati pagati 100.000 euro di ricompensa. La Secretaría de 
Seguridad Pública Federal offre altri 308.000 euro per informazioni utili ad individuare gli altri due sospetti, 
ritenuti tali grazie ad alcune fotografie che sono state divulgate.
La purga di tutti gli agenti e' stata scelta per rivedere tutto lo schema di sicurezza in aeroporto. Gli agenti 
sostituiti sono stati inviati a lavorare in altri Stati del Mexico.

20-08-2012 09:33 GRAN BRETAGNA/Allarme per eroina all'antrace
Le autorita' sanitarie britanniche hanno confermato la morte di una persona tossicodipendente, nell'ospedale 
di Blackpool, infettato dall'antrace. L'Agenzia per la protezione della salute (HPA) teme che cio' sia dovuto ad 
un partita di eroina contaminata con questa sostanza letale. La preoccupazione dell'HPA si basa sul fatto che 
da giugno sono gia' otto le persone che sono morte per lo stesso motivo.
Il maggior numero di vittime si e' registrato in Germania, dove tre persone sono morte per lo stesso motivo 
negli ultimi due mesi. A questi c'e' da aggiungere un caso in Danimarca, uno in Francia e un altro in Scozia.

20-08-2012 11:21 MESSICO/Narcoguerra. Trovati cinque corpi smembrati a Durango
Ennesimo macabro ritrovamento in Messico: la polizia ha scoperto ieri dodici sacchi della spazzatura che 
contenevano i resti smembrati di almeno cinque persone -quattro uomini e una donna- abbandonati nella 
periferia di Gomez Palacio, località dello Stato di Durango (centro del paese), dopo essere stata avvisata da 
una telefonata anonima.
Il traffico di droga a Durango soleva essere controllato dal temibile cartello di Sinaloa, noto per il suo modo di 
agire brutale e spietato, ma secondo analisti della stampa locale è attualmente scosso da una faida interna a 
questa organizzazione criminale, dopo che due fazioni della banda hanno sfidato l'autorità del boss Joaquin 
"Chapo" Guzmàn, il criminale piú ricercato del Messico.

20-08-2012 11:29 ITALIA/Staminali. Procura Torino: truffa e associazione a delinquere per Stamina 
Foundation

Somministrazione di farmaci imperfetti, pericolosi per la salute pubblica, truffa e 
associazione per delinquere: sono i reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Torino che ha chiuso le 
indagini preliminari sulle attivita' della onlus Stamina Foundation.
Nell'inchiesta, avviata circa tre anni fa e coordinata dal pm Raffaele Guariniello, sono indagate 13 persone, 
fra le quali alcuni medici e il presidente della Stamina Foundation, Davide Vannoni, di 42 anni.
La Procura di Torino ipotizza che le terapie collegate alla Stamina Foundation, alle quali sono state 
sottoposte alcune decine di pazienti, non siano rispondenti alle norme di tutela e garanzia della salute 
pubblica. Inoltre, i pm ipotizzano che ciascun paziente abbia versato alla Stamina Foundation somme di 
denaro fra i 30.000 e i 50.000 euro. Alcuni dei pazienti hanno presentato esposti-denuncia alla magistratura.
Nell'inchiesta la Procura ha ricostruito l'attivita' della Stamina Foundation, a partire dalle prime iniziative che 
furono avviate a Torino, in locali in via Giolitti.
La Stamina Foundation e' coinvolta nella vicenda della bambina di due anni, malata di atrofia muscolare 
dalla nascita, alla quale e' stata bloccata la cura sperimentale con cellule staminali alla quale era sottoposta 
nell'ospedale di Brescia.
Il blocco e' stato disposto, lo scorso 15 maggio, dall'Aifa (Agenzia Italiana del farmaco) dopo un'ispezione 
congiunta dei Carabinieri del Nas e degli ispettori dell'Aifa nei laboratori dell'ospedale di Brescia.
Per rimuovere il blocco deciso dall'Aifa, i genitori della bambina hanno presentato un ricorso al Giudice del 
lavoro di Venezia, che dovrebbe esaminare la vicenda martedi' prossimo, 21 agosto.



Dopo il blocco disposto a maggio, il Ministro della salute, Renato Balduzzi, ha disposto un'indagine 
amministrativa e un'ispezione da parte degli ispettori dello stesso Ministero della Salute e dell'Aifa, insieme 
al Centro nazionale Trapianti e ai Carabinieri del Nas.
A seguito di questa nuova ispezione e' stato redatto un nuovo rapporto che e' ora al vaglio della Procura 
della Repubblica di Torino.

'Solo chi e' passato attraverso la sofferenza di un parente o di un amico stretto dalla morsa di una malattia 
per la quale non esiste speranza puo' percepire l'abominio che c'e' nel bloccare le cure sperimentali che 
hanno provocato il miglioramento del quadro clinico di una bambina affetta da una forma neurodegenerativa 
potentissima'. Lo afferma Fabrizio Cicchitto, capogruppo Pdl alla Camera, in riferimento ad caso di una 
bambina gravemente malata ma in miglioramento grazie ad una cura sperimentale con cellule staminali 
adulte presso l'ospedale di Brescia. Secondo il quotidiano 'La Repubblica', la bambina (Celeste il nome), due 
anni, malata di atrofia muscolare dalla nascita si sarebbe vista bloccata la terapia in seguito a una inchiesta 
che ha coinvolto la onlus Stamina foundation che collabora con l'ospedale di Brescia per le cure a base di 
staminali.
'Da sempre l'uomo di fronte al dolore,cosi come in guerra e nelle situazioni piu' estreme, appiattisce tutte le 
differenze, sia quelle politiche sia quelle religiose perche' recupera l'antica essenza dell'Humanitas - 
aggiunge - Peccato che il pm Guariniello non abbia minimamente avvertito il richiamo a questa ancestrale 
solidarieta' fra uomini. E cosi ha impedito da maggio di somministrare alla bambina le uniche cure che le 
hanno provocato considerevoli miglioramenti, cure basate sul trapianto di cellule staminali'.
'Sara' un caso ma le staminali costano pochissimo, nessuno per ora puo'farci business sopra e dunque 
nessuna casa farmaceutica urla allo scandalo se le sperimentazioni di un accreditato laboratorio sono 
sospese per mano di un magistrato - conclude - Il tempo perduto sono attimi di vita sottratti sia per 
quantita'di giorni ma soprattutto per qualita'. Non solo due mesi andati perduti per la bambina in questione, 
ma due mesi in cui non si sono curati altri piccoli pazienti e in cui la bambina e'peggiorata. Io credo che - per 
usare la stessa metafora del padre- chi nel deserto ti impedisce di bere l'acqua, attenta alla tua vita' 

20-08-2012 13:43 ARABIA SAUDITA/Followers su Twitter. E' peccato acquistarli
Acquistare pacchetti di falsi followers per aumentare la propria popolarita' su Twitter e' "peccato". Lo ha 
affermato il religioso saudita Sheikh Abdullah, commentando la pratica sempre piu' comune tra le celebrita' 
anche religiose del regno di re Abdullah che si rivolgono ad agenzie specializzate per incrementare i propri 
'seguaci' sul social network.
Secondo Abdullah, citato dalla stampa saudita, chi aumenta la propria popolarita' sul social network in modo 
falso e' responsabile di "calunnia". "Non si deve pagare per avere falsi followers su Twitter - ha precisato il 
religioso - Non solo si tratta di una menzogna, ma e' anche un peccato". Negli ultimi tempi e' dilagata in 
Arabia Saudita la pratica di rivolgersi ad agenzie specializzate nel fornire pacchetti di falsi followers su 
Twitter. Il costo per 10mila 'seguaci' e' tra i 70 e i 270 dollari.

20-08-2012 13:50 ITALIA/Dipendenze. L'aiuto della fisica. Cnr

L'inizio del 'tunnel' della dipendenza da droga coincide con un evento raro della 
vita di una persona e la disponibilita' economica per l'acquisto delle sostanze non incide molto sul loro 
consumo. Sono alcuni degli elementi messi in luce da una ricerca pubblicata su 'Scientific Reports', rivista 
del gruppo 'Nature', da Luciano Pietronero, direttore dell'Istituto dei sistemi complessi del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Isc-Cnr) di Roma, che ha sviluppato un modello di controllo della 
tossicodipendenza ispirato alla fisica statistica.
La ricerca di Pietronero e Riccardo Di Clemente, dottorando all'Imt di Lucca - evidenzia una nota - descrive 
lo sviluppo di un nuovo modello finalizzato a controllare e prevenire il fenomeno della tossicodipendenza. Il 
lavoro rientra nella partecipazione al progetto nazionale 'Prevo-Lab', diretto da Riccardo Gatti della Asl 
Milano, che si prefigge come obiettivo l'analisi e il monitoraggio di tale fenomeno in Italia.
"L'ambizione - spiega Pietronero - e' sviluppare una descrizione quantitativa del comportamento umano, che 
rappresenta certamente uno dei principali obiettivi della scienza della complessita'. Il metodo e' ispirato ai 
cosiddetti 'modelli ad agenti' della fisica statistica, in cui vengono fissati dei parametri oggettivi, ma e' in 
grado di estrapolare il 'sommerso' dei comportamenti focalizzando l'attenzione sugli aspetti accessibili ed 
essenziali della vita delle persone, cioe' su alcuni parametri dedotti dall'osservazione empirica del reale".
Le informazioni sulle dipendenze sono notevolmente variabili - dalle cartelle cliniche dei ricoveri in ospedale 
a quelle su come la problematica ha avuto inizio - eterogenee e segnate da grandi fluttuazioni, poiche' legate 



al vissuto individuale. 
"Stabilizzando alcuni parametri - prosegue l'esperto - e' pero' possibile estrapolare anche le caratteristiche 
con minore informazione oggettiva. Lo studio cerca di descrivere il fenomeno a un livello relativamente 
microscopico, nella sua evoluzione dinamica e nel suo possibile controllo".
Quali, quindi, i comuni denominatori del fenomeno 'droga' nell'eterogeneita' delle esperienze personali? "I 
risultati dell'indagine dimostrano che, solitamente, l'inizio del 'tunnel' coincide con un evento raro nel vissuto, 
che in quanto tale smorza le naturali barriere psichiche dell'individuo e innesca il consumo di sostanze", 
dichiara il direttore dell'Isc-Cnr. "Diversamente da quanto si crede, invece, l'indice economico, cioe' la 
disponibilita' per l'acquisto delle sostanze, ha un ruolo molto meno incidente e, nel caso, solo agli inizi". 
In conclusione, precisa l'esperto, l'importanza del metodo "sta nel rappresentare un esempio concreto di 
come la scienza della complessita' possa fornire risultati concreti e di grande rilevanza sociale: nel caso di 
specie, aprendo la possibilita' di prevedere le dinamiche nella struttura sociale nonostante le differenze 
individuali".
"Poter seguire ciascuna storia personale confrontandola con i dati medici significa anche aiutare a pianificare 
l'azione di prevenzione e controllo. Il modello permette infatti di analizzare in modo virtuale la risposta del 
fenomeno a diverse politiche: pertanto l'auspicio e' che il modello sia implementato in uno specifico network 
sociale".

20-08-2012 14:46 BRASILE/Scontro a fuoco narcos/polizia a Rio. Muore bimba 4 anni.
Una bambina di 4 anni e' morta dopo essere stata raggiunta alla testa da un proiettile, mentre giocava sulla 
porta di casa in una 'favela' di Rio de Janeiro durante uno scontro a fuoco fra trafficanti e forze speciali della 
polizia (Bope). L'episodio e' avvenuto nella baraccopoli Terra Nostra, alla periferia nord di Rio.
La piccola, Yasmin de Moura, e' arrivata senza vita in ospedale, trasportata dagli agenti che avevano fatto 
irruzione nella zona per reprimere una sparatoria tra narcos rivali.
Sabato scorso, un altro minorenne, Elizeu Santos Trigueiro, 15 anni, e' deceduto a seguito di un'operazione 
militare nella 'favela' di Arara', nel quartiere carioca di Benfica. I genitori dell'adolescente hanno accusato la 
polizia di esecuzione sommaria, poiche' il cadavere del figlio presentava ferite di fucile al torace e al volto.
Gli ultimo fatti di violenza - fa notare la stampa locale - si sono verificati in aree non ancora raggiunte dal 
processo di 'pacificazione' in corso nelle principali comunita' di Rio, finora in mano alla criminalita' 
organizzata. 

21-08-2012 08:46 USA/Ex-generale colombiano ammette la sua complicita' nel narcotraffico

 Un generale colombiano in pensione, ex-capo della sicurezza dell'ex.presidente 
della Colombia Alvaro Uribe, si e' dichiarato colpevole di complicita' nel traffico di droghe, e per questo 
rischia quindici anni di prigione. Cosi' ha fatto sapere il Dipartimento americano della giustizia.
Mauricio Santoyo, generale della polizia in pensione, 53 anni, e' stato responsabile della sicurezza del 
presidente Uribe tra il 2002 e il 2006, e si e' consegnato alle autorita' Usa lo scorso luglio. Secondo 
Washington, Santoyo ha riconosciuto di aver protetto tra il 2001 e il 2008 i narcotrafficanti delle Auc, milizie 
paramilitari di estrema destra che risultano ufficialmente disciolte nel 2006.
“Alcuni membri di alto livello delle AUC e persone a loro associate, versavano ingenti somme all'accusato in 
cambio del suo aiuto per le loro operazioni, tra cui atti terroristici o il traffico di droghe”, ha riconosciuto 
Santoyo in una dichiarazione riportato dal Dipartimento Usa. “In cambio di queste mazzette, l'accusato 
teneva informati i membri e gli associati delle AUC sulle inchieste avviate dalle autorita' colombiane, 
britanniche e americane”, ha ancora detto Santoyo, la cui pena sara' formalizzata il prossimo 30 novembre.

21-08-2012 14:16 CINA/Aumentano adolescenti che consumano farmaci come droghe
Preoccupazione in Cina per l'aumento dell'uso di farmaci come droga tra gli studenti delle scuole superiori. 
Secondo una indagine della televisione di stato cinese, il consumo di sciroppi per la tosse e antidolorifici e' 
aumentato dell'11%. Anche l'eta' media di ragazzi che vanno nei centri di recupero dalla tossicodipendenza 
e' scesa dai 16 di due anni fa ai 14,5 di oggi.
Il fenomeno e' diffuso soprattutto nella provincia meridionale del Guangdong dove pare che i karaoke, le sale 
da ballo e gli internet caffe', tutti posti intorno alle scuole, sono i centri di maggior consumo di questi farmaci. 
In tali luoghi e nelle loro vicinanze, infatti, le autorita' hanno spesso trovato scatole vuote di sciroppo per la 
tosse e di antidolorifici al tremadolo, un oppiaceo che viene usato per curare dolori. Un altro oppiaceo, la 
codeina (metilmorfina) e' invece contenuta in uno sciroppo per la tosse divenuto improvvisamente popolare 
fra i giovani. In un locale di Guangzhou, l'ex Canton, capitale del Guangdong, cinque adolescenti sono stati 
trovati dai giornalisti della tv di stato a bere sciroppo per la tosse insieme a birra e avevano con loro piu' di 
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200 pillole di tremadolo, il cui dosaggio massimo raccomandato e' di 2 pillole alla volta.
Secondo quanto ha scoperto la polizia, i ragazzi comprano in genere da soli i medicinali, da farmacisti 
compiacenti.

21-08-2012 14:18 USA/Dea annuncia sequestro 150 mln Usd riconducibili a traffico droghe di 
Hezbollah libanesi

 La Dea, agenzia antidroga americana, ha annunciato di aver sequestrato 150 
milioni di dollari, apparentemente frutto di un traffico di stupefacenti, in procinto di essere riciclati per conto 
del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah.
Secondo quanto e' stato reso noto, si tratta di soldi intercettati in un conto negli Stati Uniti utilizzato dalla 
Lebanese Canadian Bank che, ha affermato una responsabile della Dea, Michele Lionhart, ha svolto 'un 
ruolo chiave' nel facilitare il riciclaggio di denaro per organizzazioni controllate da Hezbollah in tutto il mondo.
Il movimento sciita Hezbollah e' da anni nella lista nera delle organizzazioni terroriste stilata dagli Usa, e 
appena la settimana scorsa il Dipartimento del Tesoro ha annunciato di avergli imposto nuove sanzioni, 'per 
il suo sostegno al governo della Siria'. In particolare la nuova misura mira ad impedire qualsiasi attivita' o 
passaggio di fondi del movimento Hezbollah nella giurisdizione degli Usa.

21-08-2012 14:22 MESSICO/Narcoguerra. Due fotografi torturati ed uccisi in Michoacan

 Due fotografi messicani sono stati uccisi nello stato di Michoacan: lo hanno 
reso noto le autorita' locali, precisando che con ogni probabilita' i responsabili degli omicidi sono i sicari di 
una gang di narcotrafficanti della zona.
Le vittime sono Jose' Antonio Aguilar Mota, 26 anni, e Arturo Barajas Lopez, 46 anni, entrambi della cittadina 
di La Estancia: il primo lavorara soprattutto nel settore del turismo, mentre il secondo copriva la cronaca nera 
per il 'Diario de Zamora', in particolare gli omicidi dei narcotrafficanti della regione.
Sui corpi di entrambi, hanno preciato le autorita', sono stati trovati segni di torture. 

21-08-2012 14:27 ITALIA/Staminali per riparare ferite. Esperimento a Torino

 Sperimentate con successo all'ospedale Molinette di Torino le cellule staminali nel 
processo di guarigione delle ferite. In uno studio condotto da un gruppo multidisciplinare torinese degli 
ospedali Molinette e Mauriziano le cellule staminali del midollo osseo sono state, infatti, mobilizzate "per 
agevolare la guarigione di estese asportazioni di tessuto dovute alla presenza di cisti sacro-coccige, 
complicate da numerosi tragitti fistolosi, e recidive di precedenti interventi". 
I risultati ottenuti, pubblicati dalla rivista internazionale 'Cytotherapy', hanno mostrato "un accorciamento 
sensibile dei periodi di guarigione rispetto ai pazienti non sottoposti a stimolazione midollare delle proprie 
cellule staminali". I ricercatori sottolineano, inoltre, come nello studio, approvato dal comitato etico 
dell'ospedale Molinette, non si siano verificati effetti collaterali negativi e come la metodica risulti fattibile e 
sicura.
Fino a ora le applicazioni cliniche per quanto riguarda le staminali, si rileva, sono state scarse e circoscritte 
all'impiego in particolari casi di malattie del sangue. La collaborazione tra due gruppi universitari della Scuola 



di Medicina dell'Universita' di Torino, uno chirurgico condotto dal professor Carlomaria Fronticelli (Oncologia 
chirurgica dell'ospedale Molinette di Torino), e l'altro dal professor Corrado Tarella (direttore dell'Ematologia e 
Terapie Cellulari dell'ospedale Mauriziano), ha consentito di trasferire queste ricerche nella pratica clinica. 
"Il processo - si sottolinea dall'ospedale torinese - in se' e' semplice: si tratta di stimolare particolari cellule 
presenti nel midollo osseo di ciascuno, facenti parte della grande famiglia delle cellule staminali, ad 
accorrere la' dove si sta verificando un processo di guarigione. Se il processo di guarigione e' molto ampio 
questo richiedera' grande sforzo da parte dell'organismo e soprattutto tempi lunghi per la sua riparazione. La 
stimolazione avviene attraverso la somministrazione di fattori di crescita, gia' ampiamente studiati nella 
patologia umana, che attivano e mobilizzano le cellule staminali del proprio midollo osseo che accorrono in 
massa nella sede del processo di guarigione". 

21-08-2012 14:35 ITALIA/Stamina Foundation e Spedali Civili di Brescia. Ricorso al Tar contro blocco 
cure

 Gli Spedali Civili di Brescia ribadiscono la "correttezza del 
proprio operato" riguardo alle terapie con cellule staminali preparate dalla Stamina Foundation Onlus, 
oggetto di un'inchiesta della Procura di Torino. La vicenda e' tornata all'attenzione delle cronache dopo il 
ricorso dei genitori di una bimba veneziana malata di atrofia muscolare spinale, che avrebbe ottenuto 
benefici dal trattamento nel mirino dell'indagine. L'azienda ospedaliera ricorda anche di aver "ritenuto di 
proporre ricorso al Tar della Lombardia, sezione di Brescia, affinche' sia accertata l'illegittimita' del 
provvedimento dell'Aifa" che in maggio ha stoppato la sperimentazione.
"In seguito agli ulteriori ricorsi promossi da singoli pazienti, per uno dei quali e' imminente la discussione al 
Tribunale di Venezia - si legge nella nota degli Spedali Civili - in questi giorni ha assunto ulteriore rilievo il 
tema del trattamento con cellule staminali, che ha interessato anche questa azienda ospedaliera. Al 
riguardo, si rimane in attesa di conoscere le determinazioni del giudice sullo specifico caso, per quanto 
dovesse riguardare in concreto questa azienda". 
"Nel frattempo, l'azienda non puo' che confermare quanto a suo tempo comunicato in data 17 maggio e 20 
luglio. L'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), con ordinanza n. 1/2012 del 15 maggio scorso - continua la nota 
- interrompeva i programmi di terapie 'compassionevoli' con cellule mesenchimali, avviati all'ospedale Civile 
di Brescia. Le terapie, che erano state approvate dal Comitato etico locale, hanno riguardato 12 pazienti con 
diverse e gravi patologie degenerative, per le quali le terapie tradizionali non risultavano efficaci; il tutto, in 
conformita' a un decreto del ministero della Salute del 2006".
L'azienda, "convinta della correttezza del proprio operato, nonche' dell'assoluta idoneita' delle proprie 
strutture", ritiene che il provvedimento dell'Aifa sia "risultato gravemente lesivo dell'immagine aziendale e 
fonte di ingiustificato allarme fra i pazienti che ricorrono ai numerosi servizi dell'ospedale".

21-08-2012 14:41 USA/Aborto. 30% vi ricorre per motivi economici. Indagine

 Alla base della scelta di abortire ci sono in circa il 30% dei casi motivi economici. Lo 
afferma uno studio pubblicato dal Journal of Family Planning and Reproductive Health Care, secondo cui un 
migliore accesso ai contraccettivi potrebbe ridurre il numero delle interruzioni.
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L'analisi del Guttmacher Institute di New York ha analizzato i dati di 9500 donne che hanno interrotto la 
gravidanza negli Usa nel 2008, selezionandone anche 49 per delle interviste dal vivo approfondite. Dai 
questionari e' emerso che nel 57% dei casi nell'anno precedente l'aborto c'era stato un 'evento stressante' 
nella vita delle donne: all'interno di questa percentuale circa meta' dei problemi riguardava la sfera 
economica, con eventi come la perdita del lavoro o la difficolta' a pagare un mutuo. Oltre a questi motivi a 
influenzare la scelta c'e' stato nel 10% dei casi la perdita di una persona cara, in un altro 10% l'aver avuto 
gia' un bambino nell'anno precedente e nel 7% qualche abuso familiare: "nelle donne povere c'e' una 
maggiore probabilita' che si abbia piu' di uno di questi eventi avversi - scrivono gli autori - forse perche' la 
mancanza di risorse finanziarie impedisce di affrontare adeguatamente il primo e da' il via a una 'reazione a 
catena'".
Una delle conclusioni dei ricercatori e' che una maggiore disponibilita' dei contraccettivi potrebbe evitare 
molte di queste gravidanze indesiderate: "I metodi come la pillola o i dispositivi intrauterini dovrebbero 
essere gratuiti - scrivono - e dovrebbe essere possibile poter comprare piu' scatole in una volta sola e senza 
ricetta".

21-08-2012 14:44 U.E./Test prenatale contro sindrome down. Polemiche

 In Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein e' disponibile da oggi il primo 
esame del sangue 'fai da te' in grado di diagnosticare la sindrome di Down del nascituro durante la 
gravidanza. Una chance fornita alle madri incinta che rischia, secondo associazioni religiose e pro life, di far 
aumentare il numero degli aborti. Il test - 'PrenaTest' - e' prodotto dalla casa farmaceutica tedesca 
LifeCodexx. E' riservato "alle donne a partire dalla dodicesima settimana di gravidanza laddove sia presente 
un alto rischio di trisomia 21 per il nascituro".

21-08-2012 14:48 TURCHIA/Il turismo dell'aborto

 Un'agenzia di viaggi di Istanbul offre alle donne turche un 
nuovo tipo di giro turistico a Sarajevo che comprende nel prezzo, oltre alla visita guidata della citta' bosniaca, 
anche un intervento per abortire.
L'aborto non e' illegale in Turchia, ma le giovani donne optano spesso per un intervento all'estero a causa 
dei pregiudizi e degli stereotipi ancora molto diffusi nella societa' turca. 'Vanno ad abortire all'estero poiche' 
non vogliono essere giudicate da familiari e amici', ha detto al giornale bosniaco Nezavisne Novine Cem 
Polatoglu, proprietario dell'agenzia turistica Barracuda Tour Company.
Al prezzo complessivo di 600 dollari l'agenzia offre alle donne interessate un viaggio di quattro giorni a 
Sarajevo, con tre pernottamenti e l'intervento di aborto in una clinica privata. Nelle ultime due settimane 16 
donne hanno acquistato l'originale tour, proposto anche per Cipro, Crimea e Gran Bretagna. In quest'ultimo 
Paese tuttavia il prezzo (1.800 dollari) e' il triplo di quello previsto per Sarajevo, mentre l'offerta piu' 
economica (370 euro) e' quella per la Crimea. Le cliniche che effettuano gli interventi di aborto, precisa il 
giornale, non richiedono speciale documentazione all'infuori di un certificato rilasciato da un medico turco 
che abbia visitato la donna.



21-08-2012 14:54 ITALIA/454 mila immigrati gestiscono imprese: 5,5% del PIL

 In Italia le imprese gestite da stranieri sono 454mila e producono quasi 76 
miliardi di euro, pari al 5,5% dell'intera ricchezza prodotta a livello nazionale.
Lo sottolinea uno studio della Fondazione Leone Moressa sull'apporto economico delle attivita' 
imprenditoriali condotte dagli stranieri in Italia.
L'edilizia e' il settore che tra tutti mostra un maggior peso della componente straniera nella creazione del 
valore aggiunto (il 13,8%) e la Toscana e' la prima regione in cui il valore aggiunto prodotto da aziende 
gestite da stranieri e' piu' elevato che da altre parti (7,7%). In Emilia Romagna le imprese di immigrati e 
stranierie producono il 6,7% del pil regionale e in Friuli Venezia Giulia il 6,4%. Al Centro e al Nord il 
contributo degli immigrati si fa piu' forte, e al Sud l'incidenza del lavoro straniero arriva appena al 2,5% in 
regioni quali la Campania e la Basilicata.
Tra tutte le regioni la Lombardia e' quella in cui la componente straniera produce in assoluto la maggiore 
ricchezza in termini di valore aggiunto superando i 18 miliardi di euro (quasi un quarto del totale del valore 
aggiunto prodotto in Italia dalle imprese condotte da stranieri). Segue a ruota il Lazio (con 9 miliardi). 
Le imprese degli stranieri si rivelano produttive soprattutto nel settore delle costruzioni, dove si concentra il 
maggior contributo degli immigrati alla produzione di valore aggiunto: si tratta del 13,8% di tutta la ricchezza 
creata dal settore. Segue a ruota il comparto del commercio (con il 10,1% della produzione complessiva), la 
manifattura (6,6%) e i servizi alle persone (6,3%). Ma sono le aziende che operano nei servizi alle imprese 
che nel complesso concorrono alla creazione della maggiore ricchezza in termini assoluti: infatti si tratta di 
quasi 21 miliardi di euro (il 27,6% del totale), seguito dai servizi alle persone con 19,7 miliardi di euro 
(26,1%).
"L'iniziativa imprenditoriale degli stranieri - affermano i ricercatori della Fondazione Leone Moressa - ricopre 
un ruolo fondamentale nella creazione della ricchezza nazionale. Le imprese gestite da stranieri assumono 
personale, pagano le imposte, contribuiscono alla crescita complessiva del sistema nazionale, anche in 
periodo di crisi".
"La loro sempre maggiore vivacita' - continuano i ricercatori - fa riflettere sul grado di integrazione degli 
stranieri nel tessuto economico e sociale, ma deve nel contempo porre l'attenzione sulla necessita' di 
governare adeguatamente il fenomeno: non solo consentendo agli immigrati i medesimi strumenti offerti agli 
italiani, ma garantendo una concorrenza realmente reale tra tutti i soggetto che operano nel mercato 
nazionale".

21-08-2012 15:37 USA/Ci sono piu' smartphone che telefonini

Anche se ormai smartphone e telefonini sono sinonimi per l'immaginario collettivo il 
"sorpasso" negli Usa e' avvenuto solo nel secondo trimestre di quest'anno. Lo hanno certificato gli analisti 
dell'azienda Chaten Sharma, secondo cui per la prima volta la "penetrazione" dei dispositivi smart ha 
superato il 50 per cento. Il sorpasso e' avvenuto sull'onda delle vendite del periodo aprile-giugno, in cui il 
70% dei dispositivi venduti era uno smartphone. 
Il traffico dati ora rappresenta il 40 per cento dei ricavi delle compagnie di telecomunicazioni, mentre la 
vendita di schede prepagate e' cresciuta del 12% superando quota 100 milioni, un segno secondo la 
compagnia dell'attenzione a non spendere troppo in tempi di crisi. Sul fronte dei modelli Samsung ha la 
quota maggiore del mercato, ma e' Apple che fa segnare i guadagni maggiori: la casa di Cupertino ha il 6 per 
cento del mercato, ma piu' del 70 per cento dei ricavi. 



21-08-2012 15:42 CINA/Virus infetta 500 mila smartphone

Un virus progettato per colpire gli smartphone Android in Cina ha infettato almeno 
500mila dispositivi, costringendoli a pagamenti non voluti. Lo afferma l'azienda di sicurezza TrustGo Security 
Labs, secondo cui il pericolo per ora e' limitato ai dispositivi cinesi. Il virus, chiamato SmsZombie.A, e' 
nascosto in una serie di app che fornisce immagini per lo sfondo provocanti, e quando l'utente lo installa 
inizia a ricaricare dei conti di alcuni giochi online utilizzando il sistema di pagamento utilizzato dalla 
compagnia China Mobile, la piu' diffusa in Cina. 
Oltre a prelevare piccole somme dal conto dell'utente, il virus e' in grado di intercettare e copiare gli sms in 
entrata e uscita, alla ricerca di dati sensibili come numeri di conto corrente o password: "Il virus e' molto 
difficile da eliminare una volta installato - spiega l'azienda - perche' si appropria delle priorita' di 
amministratore di sistema e disabilita' i comandi che potrebbero cancellarlo". 

21-08-2012 18:16 ITALIA/Scoperta piantagione marijuana con antifurto rudimentale ma pericoloso
Una piantagione di marijuana e' stata scoperta dai carabinieri a Pachino (Siracusa), dove sono stati arrestati 
due coniugi di 55 e 52 anni, accusati di coltivarla. Sono 43 le piante di cannabis trovate in un terreno di 
Campisi in contrada Maltempo, mentre nell'abitazione della coppia sono stati sequestrati 411 grammi di 
marijuana e 311 grammi di semi di marijuana. La piantagione era protetta da un rudimentale ma pericoloso 
antifurto: fili di ferro collocati attorno agli arbusti e collegati alla corrente elettrica. Ai coniugi sono stati 
concessi gli arresti domiciliari.

-------------------------------------------
COMUNICATI

08-08-2012 11:22 Alberghi e furti. Consigli
Primo Mastrantoni

Tempo di vacanze, di alberghi e di... furti. Si, perche' i vacanzieri, nell'euforia delle 
vacanze dimenticano le buone norme di cautela e custodia dei propri valori. Negli alberghi si puo' trovare un 
cartello con scritto "La direzione declina qualsiasi responsabilita' per il furto o il danneggiamento dei beni 
lasciati incustoditi". L'avviso non ha valore perche' l'art. 1783 del Codice Civile, recita "L'albergatore e' 
responsabile del deterioramento, distruzione e sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo". Se viene 
sottratto, distrutto o deteriorato qualcosa il villeggiante ne dovra' dare comunicazione scritta all'albergatore e 
presentare denuncia all'autorita' di polizia.
Il risarcimento massimo e' limitato al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente 
di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Se il bene e' stato invece consegnato in 
custodia all'albergatore, costui ne risponde per l'intero valore. 

09-08-2012 13:22 Mare e creme solari. Consigli
Primo Mastrantoni

 Tempo di mare, di sole e di scottature. Il sole diretto, il riflesso dei raggi sull'acqua e 
sulla sabbia, la stessa acqua marina, hanno effetti piuttosto aggressivi sulla pelle. Occorre quindi una buona 
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crema solare per evitare le scottature e danni maggiori, quali il melanoma. Ricordiamo che il sole e' 
responsabile per il 70% dell'invecchiamento della nostra pelle
Molti consumatori utilizzano le creme tenute in cassetto dall'estate scorsa. Sono ancora efficaci? Anche le 
creme solari hanno una scadenza. La legge prevede che, oltre all'elenco degli ingredienti, sia mostrata 
anche la data di scadenza post apertura. L'indicazione e' effettuata a cura del produttore. Le creme solari 
sono costituite da una emulsione di grasso, acqua e filtro solare ed e' proprio la presenza del grasso che 
pone il problema della durata delle creme, perche' puo' rapidamente degradarsi, soprattutto se viene esposto 
al calore, e far perdere efficacia al prodotto. Se si vogliono riutilizzare le creme per il prossimo inverno o la 
prossima estate e' bene non lasciarle esposte al sole o sulla sabbia.

10-08-2012 12:44 Acque minerali: come sceglierle?
Primo Mastrantoni

 Con questo caldo un bel bicchiere di acqua e' quello che ci vuole. Gli 
italiani amano particolarmente le acque minerali: 304 marche di acque minerali, per 12,3 miliardi di litri, 189 
litri a testa, con 2,2 miliardi di euro di fatturato del settore. L'Italia e' al terzo posto per consumi pro-capite, 
preceduta solo dagli Emirati Arabi e dal Messico e il primato mondiale di produzione. Un vero affare per un 
prodotto che viene dal cielo, passa sulla terra e deve essere semplicemente imbottigliato e.... pubblicizzato. 
Ma come scegliere fra le tante marche che troviamo nel supermercato? 
In effetti il consumatore chiede genericamente "acqua minerale", al massimo sceglie quella gassata o liscia. 
E' come chiedere una bottiglia di vino, differenziando solo il rosso dal bianco. Evidentemente non basta. 
Certo e' che le etichette non aiutano nella scelta, perche' la composizione viene indicata con sigle chimiche, 
di difficile comprensione. 
Iniziamo con i consigli, tra parentesi riportiamo i valori limite consigliati. Il primo dato da leggere e' il residuo 
fisso, cioe' la quantita' di sali minerali disciolti in un litro d'acqua, che da' l'idea della "pesantezza" dell'acqua 
stessa: si passa da quelle minimamente mineralizzate a quelle ricche di sali minerali: noi consigliamo di 
scegliere quelle che presentano un residuo fisso tra 400 e 600 milligrammi al litro (mg/l). Le acque minerali 
gassate, naturalmente o artificialmente, sono sconsigliate per chi soffre di acidita', gastrite o ulcera. Le acque 
solfate soprattutto se abbinate al magnesio hanno un effetto lassativo e possono interferire con 
l'assorbimento del calcio. Le acque clorurate , contengono maggior quantita' di sodio e sono sconsigliate per 
gli ipertesi. Quelle calciche , risultano "pesanti" e danno all'acqua un sapore particolare ma non provocano i 
calcoli. Le florurate, possono dar luogo alla screziatura nello smalto dei denti e influiscono sulla 
mineralizzazione delle ossa: attenzione a farla bere ai bambini. I nitrati sono un indicatore dell'inquinamento 
del terreno; purtroppo e' difficile trovare un'acqua priva di nitrati. C'e' infine il problema di alcuni metalli tossici 
quali l'arsenico il cadmio, il cromo, il nichel che non devono superare i valori di legge, dei quali ovviamente 
ne sconsigliamo l'assunzione.
Una ultima avvertenza: tutte le acque fanno fare la pipi'. L'effetto "pulizia interna" e' dovuto alla quantita' non 
alla qualita' dell'acqua bevuta.
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13-08-2012 07:39 WindJet, stop ai voli: cosa fare
Redazione

Tutti i voli di Windjet, la compagnia aerea italiana low-cost, sono 
stati cancellati. Questo significa, purtroppo, che centinaia di migliaia di passeggeri sono rimasti e rimarranno 
a terra. Cosa fare? 

Prima di tutto, qualche consiglio pratico per cercare di partire comunque:
1. Se si è acquistato il solo biglietto aereo (non facente parte di un pacchetto viaggi): almeno per i voli 
nazionali, alcune compagnie aeree hanno offerto la loro disponibilità, per un sovrapprezzo di circa 80 euro, 
ad imbarcare i passeggeri di Windjet su voli alternativi. Consigliamo quindi di visitare il sito dell'Enac e di 
contattare il servizio passeggeri dell'aeroporto di partenza per informazioni su queste possibili sostituzioni.
Per i voli internazionali non ci sono invece novità, anche se l'Enac si è detta impegnata a cercare compagnie 
aeree disponibili a sostituire Windjet. Anche in questo caso, consigliamo di monitorare il sito dell'Enac e di 
contattare il servizio passeggeri dell'aeroporto di partenza.
Ovviamente, ove non fossero offerti voli alternativi, specialmente per chi deve partire a breve per 
destinazioni internazionali, sarà necessario acquistare un altro biglietto con altra compagnia aerea se si 
vorrà partire.
2. Se invece il volo aereo fa parte di un viaggio organizzato (pacchetto viaggio) rivolgersi al tour 
operator e/o all'agenzia di viaggi dove il pacchetto e' stato acquistato,  per informarsi sulle eventuali 
alternative gia' organizzate. Spetta infatti al tour operator e/o all'agenzia di viaggi porre rimedio.

Se non si è riusciti a partire, oppure se per partire si è dovuto pagare in più, per ottenere il rimborso 
del biglietto non goduto o l'eventuale rimborso del sovrapprezzo per il volo alternativo, oltre al risarcimento di 
tutte le spese sostenute in aeroporto (comprese quelle di trasporto da e per l'aeroporto, vivande, etc.) e per 
l'eventuale vacanza rovinata:
1. Se si è acquistato il solo biglietto (quindi non facente parte di un pacchetto viaggio), si dovrà fare la 
richiesta direttamente alla compagnia aerea, sempre con raccomandata a/r di messa in mora. Non appena la 
compagnia fosse dichiarata fallita, si dovrà poi procedere ad una istanza di insinuazione al passivo (daremo 
tutte le informazioni necessarie ove fosse dichiarato il fallimento).
2. Se invece il biglietto aereo fa parte di un pacchetto viaggio, si dovrà chiedere il rimborso al tour 
operator e l'eventuale agenzia presso cui si è acquistato con raccomandata a/r di messa in mora.

Per saperne di più leggi queste due schede pratiche: 
- per chi ha comprato solo il volo : VOLI AEREI, I DIRITTI DEI PASSEGGERI
- per chi ha comprato un pacchetto viaggio: I PACCHETTI VIAGGIO

Per contattarci: clicca qui.
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13-08-2012 12:45 Campeggi. Consigli
Primo Mastrantoni

Periodo di vacanze e anche le strutture turistiche a minor costo, in questo periodo 
di crisi, possono essere appetibili. Attenzione, pero', alle solite fregature! Anche i campeggi hanno le stelle, 
come gli alberghi, e la qualifica dipende dalla tipologia e dalla qualita' delle strutture offerte. Analogamente a 
quanto avviene per gli alberghi, la competenza in materia di campeggi e' stata demandata alle Regioni. Ci 
sono comunque dei requisiti minimi che devono essere rispettati per quanto attiene allo spazio a 
disposizione del campeggiatore e ai servizi offerti. Lo spazio minimo e' di 40 metri quadrati, un bagno ogni 
20 persone e una doccia ogni 30. Attenzione pero' agli spazi previsti, perche' il computo e' fatto calcolando i 
metri quadrati disponibile per persona, nel conteggio dei quali sono incluse anche le strutture (bagni, docce, 
spazi comuni, ecc.), quindi i 40 metri quadrati non si riferiscono solo allo spazio per la tenda. Per i campeggi 
4 stelle gli spazi aumentano fino a 90 mq, cosi come aumentano i bagni e le docce a disposizione (1 ogni 
15 ), le aree comuni (fino al 30%), il parcheggio recintato e coperto (70%), le aree ombreggiate (30%), la 
pulizia (2 volte al giorno), ecc. Insomma prima di partire per un campeggio occorre informarsi. Le Regioni e 
le organizzazioni di categoria mettono a disposizione siti internet con caratteristiche e foto dei campeggi. 
Una volta arrivati sarebbe opportuno leggere il regolamento e controllare le qualita' del posto: se non 
corrisponde reclamare e' d'obbligo.

14-08-2012 10:51 Roma. Piove e si allaga
Primo Mastrantoni

 Piove a Roma e la Capitale si blocca: strade allagate, tombini e caditoie 
straboccanti. Che piova poco o tanto, che ci siano le foglie o no, quando Giove Pluvio decide di versare un 
po' d'acqua, la Capitale d'Italia si trasforma in una citta' lagunare. Le solite cose che succedono da anni. 
Alcune operazioni per annullare, o quantomeno diminuire, l'impatto della pioggia sulla citta' ci sono: pulire 
tombini e caditoie. Servono soldi? Non necessariamente perche' il problema puo' essere risolto imponendo 
alle imprese che scavano (Acea, Italgas, Telecom, ecc.) di pulire anche i pozzetti del tratto di strada 
interessato allo scavo. Poiche' tutte le strade romane prima o poi saranno interessate dai lavori, il problema 
troverebbe soluzione nel volgere di qualche anno e senza costi aggiuntivi per la comunita'. Come s'impone 
alle ditte di ricoprire con l'asfalto superfici di strada maggiori della larghezza dello scasso da loro operato, 
cosi' si puo' imporre la ripulitura dei chiusini. Trovato l'uovo di Colombo? Certo! Ci permettiamo questo 
consigli al sindaco, Gianni Alemanno. L'alternativa e' quella di rivolgersi a Giove Pluvio invocandone la 
misericordia con qualche rito sacrificale.
Siamo stati buoni profeti, ieri e' piovuto e la citta si e' allagata. Ricordiamo che l'80% di tombini e caditoie 
della Capitale sono ostruiti e che, alla prossima pioggia, succedera' quello che e' gia' avvenuto. Si provi ad 
immaginare i danni economici che subiscono i cittadini a causa dell'incuria dell'Amministrazione comunale. 
Qualche cittadino, che paga le tasse per avere servizi, potrebbe decidere di chiedere i danni al sindaco 
Alemanno.
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16-08-2012 10:50 Trenitalia e furti. Come farsi rimborsare
Primo Mastrantoni

In questo periodo aumenta il numero dei viaggiatori in treno e l'occasione e' 
ghiotta per i ladri, che vedono aumentare le possibilita' di mettere a segno qualche colpo in piu'. Che fare in 
caso di furti? E' possibile farsi risarcire il danno derivante dai furti subiti durante un viaggio in treno con 
Trenitalia. Non per tutti i treni ma per gli Eurostar, gli Intercity, i vagoni letto e le cuccette. Nel prezzo del 
biglietto e' infatti compresa una quota assicurativa che consente di chiedere un rimborso per il furto. 
Vediamo in particolare.
L'assicurazione copre bagagli e valori che si trovano:
1.Nel vano bagagli esterno al salone passeggeri delle carrozze dei treni AV (denominati Frecciarossa e 
Frecciargento), ES*, Intercity, Frecciabianca con carrozze “gran comfort” a salone. Massimo 300 euro per 
singolo bagaglio (max 600 euro a passeggero).
2.Nelle cuccette o nei vagoni-letto, a condizione che il compartimento sia stato correttamente chiuso. 
Massimo 300 euro per singolo bagaglio e valori (massimo 600 euro a passeggero).
3.Nelle auto (massimo 1.500 euro a vettura) o sulle moto (massimo 250 euro) al seguito.
Il passeggero dovra' segnalare il furto al personale del treno, fare la denuncia alle forze di polizia o alla 
Autorita' giudiziaria entro 3 giorni e inviare la richiesta di indennizzo, entro 7 giorni, a: 
Trenitalia – Vendita e Customer Service Base - PostVendita 
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma o consegnarla presso l'assistenza passeggeri o biglietteria. 
Occorre allegare alla richiesta copia della denuncia o distinta delle cose rubate e il biglietto.

17-08-2012 12:37 L'Ilva e il giro di valzer
Primo Mastrantoni

 Quando si tratta di tagliare nastri i "nostri" referenti sono sempre in prima fila, 
quando si tratta di assumere responsabilita' il gioco dello scarica barile e' di norma. Cosi' e' accaduto anche 
per la questione dell'acciaieria di Taranto, l'Ilva.  Avviare il risanamento comporterebbe la chiusura 
dell'impianto, la perdita di posti di lavoro e delle commesse. Si tenta di contemperare le esigenze del lavoro 
con quelle ambientali, cioe' di salute per le persone e per il territorio. Compito difficile ma gia' realizzato nella 
Ruhr tedesca. A parte le responsabilita' dell'imprenditore Riva, sottoposto a indagine giudiziaria che dovra' 
individuare  colpe e sanzioni, quelle che ci suscita particolare irritazione e amarezza sono i giri di valzer dei  
"nostri" referenti, politici e sindacali. Oggi c'e' la visita a Taranto dei ministri dello Sviluppo Economico, 
Corrado Passera, e dell'Ambiente, Corrado Clini. Che ci vanno a fare visto che i problemi di rispettiva 
competenza possono essere risolti a Roma? E cosa hanno fatto i sindaci del passato, tra i quali Giancarlo 
Cito, ospite delle patrie galere, e del presente, Ippazio Stefano, che girava con una pistola? Come si e' 
potuto costruire una parte della citta' a ridosso dell'acciaieria? E che dire di Raffaele Fitto, presidente della 
regione Puglia dal 2000 al 2005, che si impegno' a stanziare 60 milioni di euro per bonificare l'area in 
questione? Di euro non ne e' arrivato neanche uno, ci risulta. E dell'attuale presidente, Niki Vendola, leader 
del SEL ((sinistra, ecologia e liberta') in sella da ben 7 anni? E dei precedenti ministri all'Ambiente, di qua' e 
di la'? E dei sindacati che dovrebbero proteggere gli operai, per il lavoro e per la salute? Anche loro nel giro 
di valzer!! E degli stessi operai, guidati da sindacalisti, che protestano e occupano le strade, creando danno 
agli utenti, mentre dovrebbero manifestare davanti agli stabilimenti e alle sedi istituzionali?
Ognuno guarda al suo "particulare" a danno di tutti.
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20-08-2012 12:11 Ilva. Qualche domanda a Vendola
Primo Mastrantoni

 Sulla vicenda dell'Ilva, l'acciaieria di Taranto, qualche domanda 
ci corre l'obbligo di farla a Niki Vendola, presidente della Regione Puglia da 7 anni. Sicuramente il presidente 
Vendola sapra' che Taranto e' un capoluogo di provincia situato nella Puglia e che la Regione ha rilevanti 
competenze per il controllo e le prescrizioni ambientali, attraverso l'Arpa, l'Agenzia regionale per la 
Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente. Dunque, cosa ha fatto il presidente Vendola, presidente del SEL 
(Sinistra, Ecologia, Liberta') in questi 7 anni per affrontare e risolvere il problema dell'inquinamento 
dell'acciaieria Ilva? Perche' mai devono intervenire i magistrati e il NOE (Nucleo Operativo Ecologico) dei 
carabinieri, quando esistono strutture regionali a cio' dedicate? Quale e' il piano di risanamento ambientale e 
cosa ha fatto Vendola per renderlo operativo in questi 7 anni? Insomma, affabulare (compito del presidente 
del SEL) va bene se e' preceduto dal fare (compito del presidente della Regione).

20-08-2012 12:58 Aduc osservatorio Lecce – Spazi pubblici: che cosa vuol fare l’amministrazione? 
Invito ad autodenunciarsi
Alessandro Gallucci

 “La settimana di ferragosto” ha messo in risalto, piu’ di altri periodi, una 
delle prime problematiche del centro storico: la pressoché totale mancanza di spazi pubblici fruibili. Basta 
fare una passeggiata in piazza Sant’Oronzo e dintorni per rendersene conto: mancano spazi pensati per il 
ritrovo delle persone che non vogliano sedere in uno dei tanti pub di quelle zone. Tra la piazza principale, via 
Alvino e via Fazzi solamente una dozzina di panchine per circa una settantina di posti. Ed il resto delle 
persone? Resta in piedi oppure seduta sui marciapiedi, sugli scalini delle chiese o dei monumenti. Si 
potrebbe obiettare che non e’ possibile prevedere tanti posti a sedere quante sono le persone che ogni 
giorno visitano Lecce. Giusto, ma leggendo il regolamento di polizia locale, all’art. 54, si scopre che “e’ 
vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedere e sdraiarsi sulle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle 
soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private” (fonte: sito internet del comune di Lecce). 
Senza dimenticare l’ordinanza antibivacco, che in quei posti vieta di mangiare o bere. Insomma a Lecce 
coloro che siedono alla bene meglio su spazi pubblici sono da considerarsi fuori legge. Una situazione che 
denota l’assoluta mancanza di una politica di gestione coerente degli spazi pubblici. Non e’ la prima volta 
che segnaliamo questo stato di cose; nonostante cio’ non e’ dato sapere quali siano le intenzioni 
dell’amministrazione comunale. Probabilmente a palazzo Carafa non hanno ben chiara la dimensione del 
problema. Per renderla evidente chiediamo un aiuto alla cittadinanza: che faccia come faremo noi. 
Chiunque, in qualunque momento della giornata, volendosi riposare non trovi panchine libere e decida di 
sedersi su scalini di chiese, monumenti, ecc. chiami la polizia municipale (tel. 0832.233211) per segnalare il 
proprio comportamento illecito citando l’articolo del regolamento di polizia locale che lo punisce.
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20-08-2012 13:33 Pratiche commerciali scorrette e Antitrust. Le sanzioni aumentano, ma sempre 
troppo basse e, sopratutto, non in percentuale al fatturato
Vincenzo Donvito

 Nel torpore informativo che caratterizza il Ferragosto (per cui nessuno lo ha notato), 
proprio il 15 di agosto e' entrato in vigore il dl spending review (n.95/2012 convertito nella legge 134/2012), 
che ha aumentato la sanzione massima prevista dal codice del consumo in materia di pratiche commerciali 
scorrette, portandola da 500 mila a 5 milioni di euro (1).
Sicuramente un passo avanti, ma ancora non ci siamo. L'importo e' decuplicato, ma rispetto al reiterato uso 
delle pratiche commerciali scorrette, si tratta ancora di “solletico” e, sostanzialmente, incentivo a continuare 
nella pratica illecita'.
Vediamo perche'. Il nuovo tetto e' sicuramente disincentivante per alcuni venditori “piccoli” che, in Rete o 
meno, imperversano nel nostro Paese, ma serve a poco per i grandi violatori delle norme del codice del 
consumo, soprattutto gestori dei vari sistemi di comunicazione come telefono e tv. Grandi violatori che se 
sono limitati -loro- nel numero, non sono altrettanto limitati nel numero gli utenti vittime dei loro illeciti. Illeciti 
che, se anche molto evidenti, vengono sempre negati dai gestori, perche' l'iter per farsi rivalere, spesso per 
questione di qualche decina di euro, e' dispendioso e la piu' parte demorde prima di avviarlo (2). Questo ben 
lo sanno i gestori e siccome i guadagni degli illeciti sono maggiori delle sanzioni applicate dall'Antitrust 
(anche nell'attuale versione di 5 milioni di euro), non c'e' alcuna volonta' di interrompere la pratica 
commerciale scorretta, se non temporaneamente, giusto il tempo in cui se ne occupa l'Autorita', per poi 
riprenderla come se nulla fosse.
Per rimediare a questo, a nostro avviso, c'e' solo un metodo: non indicare il tetto massimo ma una 
percentuale sul fatturato (non sugli utili) tra il 5 e il 10, che farebbe desistere anche il piu' incallito.
Se per arrivarci e' necessario il passaggio dai 500 mila ai 5 milioni di euro, va bene, ma non vorremmo che 
l'attuale tetto fosse ritenuto il massimo possibile, perche' si tratterebbe solo di un'operazione di “rifacimento 
estetico” della legge, visto che il vecchio 500 mila era proprio osceno.

(1) Art. 23 comma 12-quinquiesdecies:
"L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali 
e' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche 
commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione 
comunitaria, con finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita' munita di poteri inibitori e 
sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro."

La normativa del codice del consumo che e' stata modificata:
Art.27
comma 9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorita'   dispone   inoltre   
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto 
della gravita' e della durata della violazione. Nel caso di pratiche  commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 
21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro.
....
comma 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti 
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in  caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, 
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.00  a 150.000 euro. Nei casi di 
reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non 
superiore a trenta giorni.

(2) raccomandata A/R di messa in mora per tentativo bonario e, in caso di insoddisfazione, tentativo di 
conciliazione al Corecom, seguito eventualmente da risoluzione amministrativa sempre del Corecom (che 
pero' esclude i danni subiti per l'illecito), fino alla giustizia ordinaria.

http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
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21-08-2012 11:10 Ilva e inquinamento spirituale. Occorre l'esorcista. Richiesta al vescovo
Primo Mastrantoni

 "Quello che non dovrebbe accadere e' cavalcare la giusta tematica 
della salvaguardia dell'ambiente per motivazioni strumentali, cioe' non tanto perche' stia veramente a cuore 
questo problema, ma perche' dalla protesta si possa ricavare un qualche utile personale o di gruppo. 
Qualora dovesse accadere questo, dovrei pensare che ci sia un inquinamento spirituale che e' peggiore 
dell'inquinamento ambientale". Cosi l'allora vescovo di Taranto, Benigno Luigi Papa. Gia', a Taranto a causa 
delle acciaierie dell'Ilva, oltre all'inquinamento ambientale che ha provocato il 30% in piu' della media di 
carcinomi polmonari, c'e' il pericolo di inquinamento spirituale. Allora, occorre l'esorcista. Lo chiediamo 
all'attuale vescovo, Filippo Santoro, la cui sensibilita' ai problemi ambientali dovrebbe essere garantita, visto 
che e' stato tra i delegati del Vaticano alla Conferenza Mondiale sull'Ambiente a Rio de Janeiro (Brasile) del 
1992, alla quale dovrebbe aggiungere quella agli inquinamenti spirituali, paventata dal suo predecessore, 
nominando un esperto esorcista che cacci la presenza demoniaca o malefica da una o piu' persone.
Intanto, ci permettiamo di consigliare a monsignor Santoro di rifiutare le donazioni "pelose" dell'Ilva.

21-08-2012 12:09 Autovelox Firenze. L'Assessore alla mobilità Mattei indegno rappresentante delle 
istituzioni in uno Stato di diritto
Pietro Yates Moretti

 Sull’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, l’assessore alla mobilità di Firenze 
Massimo Mattei si difende in questo modo dalla debacle sugli autovelox illegittimi sui viali di circonvallazione: 
“Chi contesta gli autovelox dovrebbe parlare con i padri e le madri dei ragazzi morti in un incidente stradale. 
E le associazioni di pseudo consumatori che vivono solo per contestare gli atti del Comune dovrebbero 
pensarci su”.
E’ evidente la natura diffamatoria dei commenti di Mattei, che accusa questa associazione -che ha rivelato 
l’illegittimità dei controlli effettuati dal Comune- di voler profittare a scapito delle vittime di incidenti stradali. 
Contrariamente ai membri dell’Amministrazione comunale, dalla querela molto facile, non sporgeremo 
querela perché siamo da sempre contrari ai reati di opinione, che dovrebbero essere espunti dal codice 
penale. Confidiamo infatti nella capacità dei cittadini di capire e giudicare i fatti, mettendo in gioco anche la 
nostra reputazione.
Nel caso di specie, è del tutto evidente che gli autovelox sui viali sono illegittimi perché violano il combinato 
disposto dal Codice della strada e dalla legge 168/2002. Nei centri abitati, gli autovelox fissi possono essere 
installati esclusivamente su strade di scorrimento, che per essere tali devono avere minime caratteristiche 
tassative assenti sui viali fiorentini. 
La legge è questa, ed il Comune di Firenze la sta violando. Non lo diciamo solo noi, ma ora anche il giudice 
di pace di Firenze, la Corte Suprema di Cassazione e persino la Corte Costituzionale. L’Assessore spiega 
che il limite di 50 kmh è previsto dalla legge, e che la sua violazione è quindi una violazione di legge. Ma il 
principio dello Stato di diritto su cui si basano le democrazie costituzionali come la nostra, presuppone che 
sia sottoposto alla legge anche -e soprattutto!- chi è preposto a vigilare sul suo rispetto. Sappiamo che 
nell’Italia -e nella Firenze- degli ultimi decenni, questo principio si è logorato a tal punto da rendere quasi 
normali tali affermazioni.
Aldilà delle sue offese e la volgare strumentalizzazione del dolore delle vittime della strada, l’Assessore 
afferma che il Comune ha il potere di violare la legge per sanzionare le violazioni di legge. Troviamo tutto ciò 
giuridicamente e politicamente ripugnante. Ma siano i cittadini a giudicare.

http://mailer.aduc.it/info/pymoretti.php
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21-08-2012 13:00 Aduc Osservatorio Firenze. Le date false degli estintori della nuova Maternita' di 
Careggi

 Se il nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze si è rivelato già 
vetusto e pericolante costringendoci ad esaminare il suo travagliato passato, nel reparto maternità di 
Careggi, recentemente inaugurato, si è cercato di guardare al futuro: decine di estintori, parte fondamentale 
del sistema antincendio, hanno ricevuto il controllo semestrale imposto dalla normativa nel “settembre 2012”. 
Sì, le etichette di quegli estintori riportano sotto la voce “CONTROLLATO” una data non ancora trascorsa. 
Ed è presumibile che tale data sia stata presente già lo scorso 30 maggio 2012, quando è stato aperto il 
reparto.
La normativa vigente (d.lgs 81/2008) prevede, fra le altre cose, un controllo semestrale degli estintori. La 
data di tale controllo, una volta effettuato, deve essere riportata sull’etichetta degli estintori insieme alla firma 
del controllore. E’ evidente che alterando la data dei controlli, è possibile diluirli nel tempo con evidenti 
risparmi per qualcuno. Non sappiamo se questo fosse l’intento della falsificazione, ma siamo preoccupati per 
l’assenza e l’inefficacia di controlli.
Infatti, prima di poter aprire al pubblico quel nuovo reparto, era necessario ottenere il certificato di 
prevenzione incendi previo sopralluogo dei Vigili del Fuoco -sopralluogo con cui era necessario verificare 
anche la regolare presenza di estintori a norma di legge. Se tale certificazione ha invece natura provvisoria, 
in attesa del sopralluogo, è evidente che qualcuno ha dichiarato il falso per ottenerla. Infine, la normativa 
pone anche un obbligo di controllo a carico della gestione della struttura, attraverso la nomina di incaricati 
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
Possibile che nessuno di questi soggetti si sia accorto della data falsa sugli estintori? Se viene ignorato un 
illecito così riconoscibile, qual è lo stato dell’arte degli estintori e degli impianti antincendio nella generalità 
degli altri reparti di Careggi?
E’ con questi interrogativi che abbiamo dato incarico ai nostri legali di denunciare il fatto al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco e alla Procura della Repubblica di Firenze. Il nostro auspicio è che siano 
accertate eventuali responsabilità, ma soprattutto che il coinvolgimento delle autorità porti a serrati controlli 
sul rispetto della normativa antincendio a Careggi, fugando così ogni possibile dubbio sulla sicurezza e 
incolumità delle persone che vi lavorano o vi transitano. 

Qui le immagini:
- generale
- dettaglio

-------------------------------------------
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ARTICOLI

09-08-2012 11:29 Immigrati e cittadinanza per residenza. La discrezione della PA
Francesca Del Giudice *

 La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius 
sanguinis" (diritto di sangue), secondo il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
Tuttavia, anche lo straniero, in possesso di determinati requisiti, può acquistare la cittadinanza italiana. La 
materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge 94 del 
2009, e successivi regolamenti. In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- concessione per matrimonio (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992);
- concessione per residenza (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992).
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non comporta per la Pubblica Amministrazione l'esercizio di un 
potere discrezionale. In questo caso, l'acquisto della cittadinanza, si configura come diritto soggettivo, 
condizionato unicamente alla eventuale esistenza di circostanze che comportano un pericolo per la 
sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico, ad esempio la condanna per gravi delitti o segnalazioni che 
attengono alla sicurezza dello Stato. Diversamente, l'acquisto della cittadinanza per residenza non è un 
diritto ma una concessione in senso proprio: il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9 è un 
presupposto, sì necessario, ma non sufficiente per l’emanazione del provvedimento (cfr. Cons. di Stato 
parere n. 2487/1992 del 30.11.1992). Detta concessione infatti, non è determinata da una valutazione 
dell'interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell'interesse per lo Stato e per la Comunità nazionale 
ad accogliere il nuovo cittadino richiedente. L'amministrazione, pertanto, ha potere pienamente 
discrezionale. 
Secondo l'art. 9 della L. 91 del 5 febbraio 1992, ai fini dell'istanza, il cittadino straniero deve possedere i 
seguenti requisiti:
- nato in Italia e ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A); 
- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedere legalmente in Italia da almeno 3 anni 
(art. 9, c. 1, lett. A); 
- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi 
all'adozione (art. 9, c. 1, lett. B); 
- aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di 
servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può essere presentata domanda alla 
competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C); 
- cittadino U.E. e risiedere legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D); 
- apolide o rifugiato e risiedere legalmente in Italia da almeno 5 anni (art. 9, c. 1, lett. E); 
- cittadino straniero e risiedere legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F). 
Quale ulteriore requisito di carattere generale è avere una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio 
nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in 
Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995.
Nel caso in cui il richiedente non possegga redditi propri dovranno essere documentati i redditi degli altri 
componenti il nucleo familiare. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve 
risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella 
misura minima di cui in premessa.
Ricevuti i documenti attestanti i requisiti di cui sopra, la Prefettura dispone di un termine di 730 gg. dalla data 
di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa, 
entro il quale deve emanare il proprio parere, positivo o negativo, in ordine all'istanza formulata dallo 
straniero. Il carattere negativo del parere determina il diniego della cittadinanza. Dunque, la Prefettura è 
l'Amministrazione titolare del potere discrezionale sulla concessione. 
Secondo la prevalente interpretazione, non si tratta di discrezionalità tecnica bensì amministrativa, 
riferita a parametri non specificamente identificati dalla legge e spesso vaghi (Cons. Stato Sez. I, n. 
149 del 16 febbraio 2005). L'Amministrazione, infatti, può negare la cittadinanza perché lo straniero non 
possiede adeguate fonti di sussistenza, per difetto di integrazione, perché non si riscontra un'autenticità 
dell'aspirazione a divenire cittadino italiano, o addirittura di un non meglio precisato interesse della collettività 



o interesse pubblico generale1.
Il carattere discrezionale della statuizione dell'Amministrazione, oltre ad essere esplicito nella lettera della 
legge (l’art. 9 della legge afferma che la cittadinanza italiana “può essere concessa” allo straniero residente 
legalmente nel nostro territorio per un periodo variabile in relazione alle qualità o status posseduti), è stato 
ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato, sez. IV, 07 maggio 1999 n. 
798; Cons. St., VI, 1 ottobre 2008, n. 4748; Consiglio Stato , sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474; Cons. St., 
Sez. III, 22 novembre 2011, n. 6143 ).
L'esercizio del potere discrezionale tende a valutare l'avvenuta integrazione dello straniero. Gli 
elementi oggetto della - valutazione discrezionale della Prefettura non sono definiti dalla legge, tuttavia la 
giurisprudenza ha individuato alcuni indici dell'avvenuta integrazione: 
- considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di 
sussistenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 16-09-1999, n. 1474);
- la serietà sia dell’intento ad ottenere la cittadinanza italiana e le ragioni che inducono ad abbandonare la 
comunità di origine. È inoltre necessario accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, l’idoneità 
professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi. Non può essere trascurata l’esigenza di 
ricomposizione di gruppi familiari, parte dei quali già residenti nel territorio italiano. L’amministrazione deve 
verificare eventuali cause ostative all’acquisto di cittadinanza, collegate a ragioni di sicurezza della 
Repubblica ed all’ordine pubblico (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 1988);
- l’amministrazione, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero legalmente residente in 
Italia da almeno dieci anni, può prendere in considerazione tutte le situazioni utili per valutare un’avvenuta 
integrazione dello straniero; pertanto, sono rilevanti eventuali sentenze penali intervenute a carico degli 
interessati, in relazione ai fatti a cui tali condanne si riferiscono sia al loro eventuale ripetersi (Consiglio di 
Stato, sez. I, parere n. 9374, del 20 ottobre 2004,).
Per comprendere l'ampiezza di tale discrezionalità si pensi che il diniego può essere determinato oltre che 
dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica anche da mancanza del periodo di residenza legale, 
insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione 
e scarsa conoscenza della lingua italiana. In particolare, estremamente aleatorio risulta essere il giudizio 
sul livello di integrazione. Sebbene in Italia, dal 1992, non sia più prevista la presenza di un test atto a 
stabilire il livello d'integrazione dell'immigrato, solitamente la polizia propone alcune domande al candidato e 
sulla base delle risposte decide. 
L’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione, tuttavia, non può tramutarsi in mero 
arbitrio. Sulla questione dei limiti alla discrezionalità il primo argomento riguarda l'obbligo di motivazione in 
caso di diniego, il Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 366 del 24 maggio 1995. Per il Consiglio di Stato 
l’amministrazione competente, anche laddove disponga di un’ampia discrezionalità, deve indicare sia pure 
sinteticamente le ragioni poste a base delle proprie determinazioni. 
Più recentemente, il Consiglio di Stato - VI Sezione – sentenza n. 1788 del 25 marzo 2009, ha indicato 
alcuni parametri in ordine all'esercizio del potere discrezionale. Il collegio, riconosce l’amplissima 
discrezionalità concessa all'Amministrazione a fronte dell’istanza volta alla concessione della cittadinanza, 
potendo valutare con rilevanti margini di apprezzamento la sussistenza di uno specifico interesse pubblico al 
rilascio della concessione.
Tuttavia, ritiene, che le valutazioni poste in essere dall’Amministrazione dell’Interno in relazione alla 
sussistenza di uno status illesae dignitatis (morale e civile) in capo al richiedente, possono essere censurate 
in sede giurisdizionale solo se affette da profili di palese irragionevolezza o di evidente abnormità.
Successivamente il Consiglio di Stato – Sezione III – del 5 giugno 2012, n. 3306, ha ribadito l'obbligo di 
motivazione del diniego e la sua sindacabilità con riferimento ai vizi della violazione di legge o dell’eccesso di 
potere, quanto meno con riferimento alle figure sintomatiche di maggior rilevanza quali l’errore sui fatti o la 
manifesta incongruità o illogicità. In particolare, la citata sentenza, ha formulato dei criteri di valutazione della 
discrezionalità in merito al possesso da parte dello straniero dei requisiti reddituali. Nel caso di specie si 
ritiene che ai fini della valutazione del requisito reddituale non si possa tenere conto esclusivamente del 
reddito personale in senso stretto e non anche delle condizioni economiche della famiglia nel suo 
complesso. Secondo il Consiglio di Stato, infatti resta nella discrezionalità dell’amministrazione valutare se, 
in concreto, le condizioni della famiglia siano tali da far ritenere che l’interessato goda non solo nell’attualità, 
ma anche come ragionevole previsione per il futuro, di un sostegno economico adeguato. L’amministrazione 
potrà dunque valutare discrezionalmente se il reddito familiare sia quantitativamente sufficiente, 
prevedibilmente stabile, di provenienza lecita, regolarmente dichiarato ai fini fiscali, etc.
Sul criterio dell'integrazione il Consiglio di Stato è intervenuto con la sentenza 14.01.2011 n° 1037, sez. VI, 
secondo la quale “Fermo restando che ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di 
concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa 
l'esistenza di un' avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta 
appartenenza alla comunità nazionale, va tuttavia sottolineato che il sindacato giurisdizionale sul corretto 
esercizio del potere, avendo natura estrinseca e formale, ben può e deve verificare la ricorrenza di un 
idoneo e sufficiente supporto istruttorio, oltre alla veridicità dei fatti posti a fondamento della determinazione 
amministrativa e alla sussistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e 



ragionevole.”
Dunque alla base della discrezionalità dell'amministrazione è necessario non solo che la motivazione 
alla base della scelta appaia logica, coerente e ragionevole ma è altresì necessaria una approfondita 
istruttoria.
Altro elemento rilevante ai fini della determinazione dell'integrazione dello straniero in Italia riguarda 
l'esistenza di procedimenti penali a carico del richiedente. Sebbene l'articolo 9 L. 91/1992 non preveda la 
necessità per l'istante di produrre anche il casellario giudiziale, l'amministrazione nella sua discrezionalità 
può consultare la relativa documentazione in suo possesso. In questo caso la valutazione 
dell'Amministrazione è scevra di parametri rigidi, e ciò nel corso degli ultimi anni ha portato in giurisprudenza 
ad interpretazioni contrastanti. Da un lato, infatti, si è sostenuto che il casellario giudiziale di cui è in 
possesso l'amministrazione non è quello valido tra privati, e che nonostante il richiedente sia in possesso di 
un casellario giudiziale rilevante apparentemente “pulito”, (perché sono intervenute cause che hanno estinto 
il reato, ad esempio è stata rimessa querela, è intervenuta riabilitazione o la prescrizione), la 
documentazione in possesso dell'Amministrazione continua a contenere menzione del passato penalmente 
rilevante dell'istante. Dall'altro, la sentenza del Tar Lazio, n. 5665 del 19 giugno 2012, permette di 
argomentare a contrario che l'avvenuta estinzione del reato o la riabilitazione dell'istante permetterebbe 
l'acquisto della cittadinanza. 

* legale, collaboratrice Aduc

10-08-2012 18:12 Curatela speciale minori bielorussi. Gli sgambetti italiani - 7
Isabella Cusanno

 Il comitato esecutivo regionale di Moghilev riconosce la curatela 
speciale, quella curatela cioè che permette ad un cittadino italiano di occuparsi dei redditi di un minore anche 
straniero e per di più bielorusso, e quindi di occuparsi della vita e del benessere di questo bambino o 
adolescente. Ma fa di più: in un contenzioso aperto dalla presa di posizione di un direttore di un orfanotrofio 
che sentito il parere di un presidente di una associazione italiana decide di comunicare alla famiglia italiana 
che non avrebbero più visto i ragazzi se non avessero ritirato la donazione fatta ai minori, donazione che era 
costitutiva del reddito che la curatrice gestiva, il comitato esecutivo regionale di Moghilev ribadisce i principi 
stessi della normativa italiana e bielorussa alla luce della normativa internazionale a tutela dei minori. 
Eccoli di seguito.
L’operato del direttore di un istituto che gestisce la potestà genitoriale non può essere lesivo degli interessi 
patrimoniali dei minori senza incorrere in gravi sanzioni che possono comportare la perdita dell’incarico.
La donazione e la costituzione di un reddito in favore dei bambini deve essere considerato come un atto 
altamente meritorio e deve essere auspicato e protetto
La presenza del curatore speciale, ossia di quella persona che gestisce il patrimonio dei minori costituito 
dalla donazione, è legittima ed apprezzata.
I rapporti tra i minori titolari del reddito e il loro curatore speciale italiano devono essere assicurati e garantiti 
in ogni caso.
Su questi elementi e sulla garanzia da dare alla loro concreta realizzazione, il comitato esecutivo regionale di 
Moghilev, non ha dubbi.
Questa però è la primissima volta che viene portata sui tavoli della burocrazia bielorussa una questione di 
questo genere, e certo alle autorità del comitato preme anche, e con ragione, che i direttori dei loro 
orfanotrofi non facciano all’estero figure meschine, come preme assicurarsi quali sono le intenzioni degli 
italiani che si affacciano all’improvviso al panorama delle tutele e delle curatele. Preme loro anche, e con 
ragione, comprendere ogni singolo passaggio giuridico e ogni possibile finalità, ma anche assicurarsi che la 
loro autorità non venga messa in discussione o vilipesa. Quindi il comitato ridimensiona al minimo l’operato 
del direttore. Ma il diritto, quello che interessa alle persone di buona volontà, è sostanzialmente salvo, 
perché comunque il comitato nega per affermare che se questi sono i fatti dedotti e provati, il direttore ha 
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torto ed ha torto con lui l’italiano che lo ha consigliato in questo modo. Noi possiamo provare ciò che 
affermiamo e sappiamo che anche l’autorità bielorussa ne è consapevole.
Dunque i dubbi dell’autorità bielorussa sono relativi alla nostra volontà di rispettare le sue prerogative e 
riguardano le nostre intenzioni finali. 
Le nostre intenzioni sono due.
La prima è quella di realizzare attraverso la curatela speciale una forte ed intensa attività di collaborazione 
diretta tra le famiglie italiane e le autorità bielorusse senza intermediari tradizionali e nell’esclusivo vantaggio 
degli orfani.
La seconda è quella di raggiungere, nei casi possibili, ed attraverso la stessa curatela speciale, la curatela 
internazionale, ossia quella curatela che permette agli orfani bielorussi di avere tutori anche stranieri.
E’ evidente che tutto questo lo possiamo ottenere solo nel pieno rispetto della norma bielorussa e delle 
autorità bielorusse, perchè cerchiamo collaborazione, la più intensa e la più stretta, non intrighi e 
prevaricazioni.
Ma se in Bielorussia comprendono, non è la stessa cosa in Italia. Chi ha male consigliato la direttrice 
continua a seminare considerazioni dissennate e pretestuose, ventilando (o minacciando?) ogni danno pur di 
porre fine alla questione delle donazioni, delle curatele speciali e delle curatele internazionali. Non voglio 
sapere perché, non sono un pubblico ministero, non voglio sapere in che cosa si sentono lesi o minacciati 
quelli che si adoperano con tanto accanimento in questo modo, così come non voglio saper perché hanno 
consigliato il direttore di un orfanotrofio contro i suoi stessi interessi, contro il bene dei bambini e contro il 
bene delle famiglie italiane. So che la strada delle adozioni è sempre da privilegiare, ma so anche che la 
questione delle curatele internazionali ha uno spessore umano e civile ineguagliabile e che vincere questa 
battaglia significa far vincere una grande battaglia all’umanità nel segno della pace e della collaborazione, e 
so anche che a livello pratico e sociale la curatela internazionale risolve tutti i problemi di interrelazione tra 
ordinamenti diversi e di valutazione di opportunità politica.
So anche che quando operavo per il recepimento delle sentenze di adozione maggiorenne in Bielorussia, un 
Italiano mi ha detto che se avessi continuato sarei stata arrestata, perché queste cose non si fanno. Io non 
sono stata arrestata, abbiamo il recepimento dell’adozione maggiorenni, i Bielorussi hanno capito meglio 
degli Italiani quale bene facevamo ai loro figli. E non sarò mai arrestata dai Bielorussi perché chiedo 
l’applicazione delle loro leggi. Ma alcuni Italiani fanno di tutto per negare la logica della trasparenza e del 
diritto, in nome di altro che non voglio sapere.
Per questo chiedo aiuto ad ogni Italiano di buona volontà, a tutti nessuno escluso, dal più piccolo al 
più grande, perché l’onda della malignità non alligni nei nostri cuori, non faccia proseliti, trovi fine e 
conclusione, relegata nel baratro dell’oscena produzione dell’assurdo.
Chiedo a voi tutti aiuto perché la dove c’è un diritto non si sovrapponga una lesione, perché dove c’è la 
possibilità della collaborazione umana non si sostituisca l’indifferenza o l’approfittamento, perché non sia la 
legge dell’uno a decidere le sorti di tutti, perché i figli degli ultimi, che sono i figli di noi tutti, senza distinzione 
di nazionalità, abbiano il meglio di quello che possiamo dargli alla luce della dignità e del rispetto delle loro 
esistenze.
Chiedo aiuto a voi tutti, perché noi siamo tanti e i nostri nemici sono pochi, chiedo aiuto a voi perché non 
abbiate paura o non vi lasciate travolgere da considerazioni utilitaristiche, perché il male, qualsiasi nome 
abbia, non può vincere la forza delle nostre coscienze solidali. 
Chiedo la vostra consapevolezza, chiedo la vostra solidarietà, chiedo alla vostra coscienza di non 
abbandonare la lotta, se ne siete coinvolti e non disprezzare quanto facciamo, se siete spettatori. State con 
noi comunque perché questo risultato lo possiamo conseguire soltanto tutti insieme, nella coscienza comune 
che nulla e nessuno può abbattere: la coscienza di un mondo aperto a tutti, agli ultimi come ai primi, in cui 
tutti operiamo a garanzia del diritto e dell’esistenza di ciascuno.
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13-08-2012 10:36 Lettera aperta al Ministro Riccardi. Legalizzazione della cannabis: è ora di parlarne
Giorgio Gatti

 Onorevole Ministro Riccardi,
Vorrei portare alla Sua attenzione alcune riflessioni riguardanti la relazione sulle tossicodipendenze, 
recentemente presentata al governo, e la Sua apertura ad un dibattito sulla legalizzazione delle droghe 
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leggere. I punti di maggiore interesse della relazione sono due; i dati relativi alla diminuzione dei consumi e 
le implicazione dell' attuale normativa nel contrasto alla diffusione degli stupefacenti.

Se "il dato sui consumi di sostanza stupefacente indica che la tendenza alla contrazione, in atto ormai da 
alcuni anni, puo' ritenersi sostanzialmente confermata", come riportato nell'introduzione alla relazione, cosa 
che ritengo non completamente verosimile, l' unico motivo imputabile ad un simile trend sarebbe quello della 
crisi economica e le scarse disponibilità economiche della popolazione, perchè le attuali politiche repressive 
sono del tutto inefficaci, controproduttive e dannose. Tra i danni maggiori della politica della repressione, 
svolta dall' approvazione del decreto fini-giovanardi (che è bene ricordare, approvato senza discussioni in 
parlamento tra le norme per la sicurezza sulle olimpiadi invernali tenutesi a Tornino), è da menzionare il 
drammatico aumento del numero di tossicodipendenti nelle carceri.

Si stima che un 30% della popolazione sia dietro le sbarre in violazione della legge "antidroga"; dati i numeri, 
con la semplice conversione della pena di questi detenuti in percorsi di recupero, si eliminerebbe il problema 
di sovraffollamento delle carceri. I danni del decreto criminogeno fini-giovanardi non si esaurirebbero, però, 
con la semplice conversione della pena per i tossicodipendenti dal carcere a strutture di recupero; le spese 
legali per i processi e le tempistiche di questi, generano e continueranno a generare ritardi nello svolgimento 
dell' attività giudiziaria. Anche a seguito dei tagli del governo in questa materia, i problemi sarebbero, 
dunque, lungi dall' essere risolti se non si incide in maniera significativa sulla legge.

I dati sui sequestri di stupefacenti illegali del 2011 diffusi dalla polizia di stato sono eloquenti: su oltre 7 mila 
kg di stupefacenti illegali, sono oltre 6 mila kg i sequestri riguardanti la cannabis. Da dove iniziare dunque 
una nuova politica sulle sostanze stupefacenti che parta dai livelli di pericolosità sociale delle sostanze, dalla 
loro diffusione e dalle evidenze scientifiche sulla loro pericolosità? Si deve partire dalla discussione della 
legalizzazione della coltivazione per uso personale di cannabis. Secondo Prevo.Lab dell'Osservatorio 
regionale dipendenze (Ored) della Lombardia il consumo di cannabis nei prossimi tre anni risulterà stabile a 
fronte di un aumento della "autocoltivazione" di cannabis. Per questo motivo, ora più che mai che è presente 
un governo tecnico, sarebbe opportuno un dialogo aperto, lontano dagli allarmismi tipici di certa politica 
ottusa, desiderosa solo di voti attraverso infondato terrorismo psicologico.

In Uruguay è stato presentato un disegno di legge sulla legalizzazione della cannabis. In Italia, data la forte 
opposizione di alcune minoranze tra la popolazione, sfortunatamente rappresentate come ex maggioranza di 
governo, a politiche sulla legalizzazione della cannabis (regolamentazione della vendita per i maggiorenni, 
regolamentazione della produzione, magari attraverso rilascio di licenza per privati o per collettivi), sarebbe 
opportuno che si inizi a parlare della coltivazione per uso personale e approvare misure che alleggeriscano il 
sistema giudiziario e penale e che possano liberare nuove risorse per il paese.

Anche gli Stati Uniti, negli anni passati, hanno dimostrato una apertura verso i dispensari di cannabis 
terapeutica. E' un peccato che l' attuale amministrazione abbia però disilluso le aspettative di tolleranza nei 
confronti dei distributori legali attraverso un aumento della repressione, in totale contrasto con quanto 
dichiarato ad inizio mandato, portando ad una maggiore attività della DEA negli ultimi 5 anni di governo 
democratico che in otto di amministrazione repubblicana, ignorando un sempre maggiore consenso sull' 
opportunità della distribuzione controllata della cannabis.

Nella direzione di una pericolosità sociale bassa della sostanza, vanno anche i numerosi DDL regionali che 
si stanno diffondendo in Italia sulla distribuzione di cannabis terapeutica, ma questo non basta. E' necessario 
avviare un dialogo chiaro ed aperto e dare la possibilità di esperessione anche a quelle voci che, per motivi 
di mera propaganda, sono state tacciate o volutamente ignorate dal "Dipartimento per la Propaganda 
antidroga"(il vero nome attribuibile all' acronimo DPA) negli ultimi anni di questa triste e fallimentare "guerra 
alla droga".

13-08-2012 12:57 I controlli fiscali
Anna Jennifer Christiansen

 L’attività di controllo degli uffici finanziari ha per oggetto l’insieme complessivo 
delle imposte previste dal nostro sistema, ossia quelle dirette (Irpef, Ires ed Irap), quelle indirette (Iva, 
registro, ecc.), nonché le imposte erariali e locali (Imu). Essa si basa principalmente sulla verifica della 
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veridicità delle dichiarazioni e delle denunce presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, 
svolta attraverso una serie di accertamenti più o meno mirati. 
 
Ai fini di tale attività istruttoria, l’amministrazione finanziaria si avvale dei dati reperiti attraverso l’Anagrafe 
Tributaria, un sistema informativo che registra per ogni contribuente, individuato in base al codice fiscale:
-          le dichiarazioni presentate annualmente;
-          gli accertamenti svolti dagli uffici finanziari;
-          le ispezioni operate dalla Guardia di Finanza;
-          le attività bancarie eventualmente registrate.
 
I controlli in tema di imposte dirette sono disciplinati dal DPR n. 600/1973, le cui norme in materia sono in 
gran parte richiamate anche dalla normativa Iva. Devono essere svolti entro precisi termini decadenziali e 
nel rispetto delle garanzie previste alla legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Si tratta del:
 
1) CONTROLLO AUTOMATICO (art. 36-bis DPR n. 600/1973)
Questa prima forma di controllo, definita nella prassi ”liquidazione della dichiarazione”, deve effettuarsi entro 
l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e riguarderà la totalità 
delle dichiarazioni pervenute all’amministrazione finanziaria. Consiste in una verifica informatizzata dei dati 
forniti dal contribuente nella dichiarazione, che vengono confrontati con gli elementi in possesso 
dell’Anagrafe Tributaria al fine di rilevare eventuali vizi formali (es. versamenti inesatti o intempestivi, errori di 
calcolo sulla base imponibile o sull’ammontare di detrazioni o deduzioni).
 
-> Qualora riscontri un’irregolarità di questo tipo, l’ufficio finanziario ne informerà l’interessato mediante un 
avviso di liquidazione, col quale determinerà la maggiore imposta a suo carico ovvero rettificherà il credito 
richiesto a rimborso, concedendogli un termine di 30 giorni per regolarizzare la dichiarazione già presentata. 
L’avviso in questione ha insomma il duplice fine di:
-          evitare l’insorgere di un vero e proprio contenzioso fra il fisco e il contribuente, consentendo la 
preventiva risoluzione della questione (con eventuale versamento in autoliquidazione della maggiore imposta 
dovuta e pagamento di una sanzione ridotta al 10% anzichè al 30%); 
-          evitare che il contribuente possa ripetere lo stesso errore nella dichiarazione successiva.
 
2) CONTROLLO FORMALE (art. 36-ter DPR n. 600/1973)
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ed in seguito alla 
liquidazione automatica della stessa, l’ufficio finanziario potrà se del caso svolgere un ulteriore 
accertamento, chiedendo al contribuente di produrre documentazione scritta a giustificazione di quanto 
dichiarato (es. ricevute di versamento, di spese sanitarie, ecc.). Questo controllo, a differenza di quello 
automatico, non riguarderà la generalità dei contribuenti, ma soltanto alcuni di essi, individuati sulla base di 
criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze.
 
-> Anche in questo caso l’ufficio finanziario notificherà un avviso di liquidazione dell’eventuale maggior 
debito dovuto dal contribuente, il quale avrà la possibilità di pagare le somme dovute entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, con la sanzione ridotta al 20% anziché al 30%.
 
3) CONTROLLO SOSTANZIALE (artt. 31-45 DPR n. 600/1973 e artt. 51-52 DPR n. 633/1972 in materia di 
Iva)
Se in sede di controllo formale vengono riscontrate delle anomalie che ad avviso dell’amministrazione 
finanziaria necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio, questa potrà infine procedere ad un controllo 
di merito, realizzato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza, che opera anche 
in veste di polizia giudiziaria. Essi potranno esercitare i propri poteri istruttori:
-          presso il proprio ufficio, invitando il contribuente o terzi a comparire, a compilare questionari o ancora 
a trasmettere atti o documenti rilevanti in loro possesso;
-          presso il contribuente o terzi, ispezionandone il domicilio o i locali in cui esercitano la loro attività 
commerciale o professionale;
-          mediante indagini bancarie sui conti correnti degli interessati (l’art. 18 della legge 413/1991 ha abolito 
a tal riguardo il segreto bancario);
-          attraverso la richiesta di informazioni a soggetti terzi, pubblici (es. enti pubblici, organi di giustizia, 
amministrazioni finanziarie di altri stati UE) o privati, eventualmente incaricati di pubbliche funzioni (es. 
assicurazioni, notai, conservatori di registri immobiliari, agenti della riscossione).
 
-> L’istruttoria si concluderà, qualora l’amministrazione finanziaria riscontri delle anomalie, con un avviso di 
accertamento notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno 
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui 
avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione 



nulla). Tale avviso dal 1 ottobre 2011 può essere emesso con efficacia immediatamente esecutiva.

16-08-2012 09:29 Il regime legale di comunione dei beni: beni comuni, beni personali e comunione de 
residuo
Ignazio Sposito *

Il fondamento del regime legale di comunione dei beni è certamente quello di 
rendere partecipi entrambi i coniugi degli incrementi patrimoniali conseguiti da ciascuno di essi durante il 
matrimonio.
Viene quindi privilegiato il carattere comunitario della vita familiare, valutando il contributo che ciascuno dei 
coniugi, seppure in forme e modi diversi, presta alle fortune familiari.
L'introduzione, con la riforma del 1975, del regime legale di comunione dei beni fra coniugi ha quindi lo 
scopo di valorizzare il lavoro domestico, realizzando così il principio di uguaglianza fra i coniugi nel suo 
significato sostanziale.
In questa prospettiva, il codice distingue tre categorie di beni: quelli comuni (art. 177, lett. a e d), quelli 
personali (art. 179) e quelli destinati a cadere in comunione solo dopo lo scioglimento del regime legale (art. 
177, lett. b e c, e art. 178).
Diventano immediatamente comuni i beni acquistati, anche singolarmente da ciascuno dei coniugi, dopo il 
matrimonio, ovvero tutti gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente da ciascuno dei 
coniugi, le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio,     gli utili delle aziende di proprietà   
esclusiva di un coniuge ma gestite da entrambi; restano al contrario personali i beni di cui ciascun coniuge 
era già proprietario prima del matrimonio, proprio perché i coniugi sono partecipi solo degli incrementi 
patrimoniali conseguiti dopo le nozze.
a)      Per quanto concerne i diritti di credito, una parte della dottrina ha escluso che il credito possa essere 
oggetto di comunione in quanto si tratta di un diritto relativo, personale e strumentale: non sarebbe perciò 
ammissibile che quando il credito nasce in capo allo stipulante, se ne verifichi un trasferimento ex lege a 
favore della comunione legale[i].
Altra parte della dottrina invece sostiene che non vi siano ostacoli sistematici o strutturali che portino ad 
escludere i diritti di credito dall'oggetto della comunione ed osserva che l'esclusione dei diritti relativi dalla 
comunione mal si concilia con i principi ispiratori della riforma, poiché l'acquisto di un credito sovente si 
risolve in un incremento patrimoniale [ii].
 La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata a seguire la prima delle due soluzioni sopra 
prospettata escludendo quindi che i diritti di credito possano cadere in comunione (è C. 1363/99; C. 987/95; 
C. 6493/94; C. 9513/91). Soli in alcune  occasioni la Cassazione ha però sostenuto, seppur solo in obiter 
dictum, che anche i diritti di credito cadono in comunione dei beni (C. 487/03; C. 9355/97).
b)      Altra rilevante questione da affrontare è se costituiscono oggetto della comunione fra coniugi i beni 
acquistati dopo il matrimonio non per effetto di un atto negoziale, ma per usucapione, accessione, 
occupazione, invenzione e specificazione. 
 La tesi restrittiva è stata affermata a partire dalla considerazione che il verbo "compiuti" non può che riferirsi 
ad una attività negoziale del soggetto a cui favore si perfeziona l'acquisto. Sarebbero quindi compresi 
nell'oggetto della comunione legale solo gli acquisti a titolo derivativo, cioè gli acquisti che derivano dal 
compimento di attività negoziali.
La dottrina prevalente tuttavia propende per la soluzione favorevole ad estendere la comunione anche agli 
acquisti a titolo originario. Si afferma infatti che il verbo "compiere" è utilizzato dal legislatore come sinonimo 
di "effettuare", "perfezionare" ed è quindi riferibile anche ad un acquisto che non deriva dal compimento di 
una attività negoziale, ma dal semplice perfezionamento di una situazione.
 Per quanto concerne in particolare l’acquisto per usucapione, la giurisprudenza di merito ha tuttavia 
precisato che, affinché l'acquisto operi in favore di entrambi i coniugi, è indispensabile che il tempo 
necessario per l'usucapione si sia perfezionato in costanza di matrimonio, mentre è irrilevante che la 
situazione di possesso sia riferibile ad entrambi i coniugi (T. Roma 7.4.03).
c)         Un problema particolare si pone nell'ipotesi della costruzione di un edificio su terreno di proprietà 
esclusiva di uno solo dei coniugi. In questo caso, infatti, l'art. 177 deve essere letto assieme all'art. 934 in 
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tema di accessione, secondo cui qualsiasi opera costruita sul suolo è di proprietà del proprietario del suolo. 
Ci si è chiesti quale delle due discipline (quella dettata dall'art. 177 o quella dettata dall'art. 934) debba 
prevalere.
 La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che l'interprete deve far prevalere le norme 
sull'accessione con la conseguenza che l'immobile costruito dopo il matrimonio sul terreno personale rimane 
di proprietà esclusiva del coniuge proprietario del terreno (è C. 2680/00; C. 8585/99; C. 4716/99; C. 4076/98; 
C. 4273/96; C. 651/96; C. 11663/93; C. 6622/91).
d)      Esiste poi una comunione de residuo, eventuale e differita formata da beni che durante il matrimonio 
appartengono al coniuge che li ha percepiti, e solo se non consumati, al momento dello scioglimento della 
comunione sono divisi per la parte residua, in parti uguali fra i coniugi.
Vi rientrano:
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione 
( art. 177 c.c.),
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati 
consumati ( art. 177 c.c. ).
- I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi 
dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al 
momento dello scioglimento di questa ( art. 178 c.c.).
e)  I beni di cui un coniuge era proprietario prima del matrimonio
 L'esclusione dei beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio dall'oggetto della 
comunione dei beni è la logica conseguenza del fatto che il fondamento razionale del regime legale di 
comunione dei beni è quello di rendere partecipi entrambi i coniugi degli incrementi patrimoniali conseguiti 
da ciascuno di essi durante il matrimonio
Questa considerazione relativa al fondamento razionale della norma in commento, conduce la dottrina ad 
operare una interpretazione estensiva della disposizione stessa: il dato testuale fa riferimento alla titolarità, 
prima del matrimonio, di diritti reali; in realtà è personale l'intero patrimonio, ivi compresi i diritti di credito ed i 
diritti personali di godimento.
In particolare ci si è chiesti se rientri nell'ambito di applicazione della lett. a dell'articolo in commento il 
denaro che si trovasse nel patrimonio di un coniuge al momento del matrimonio. La rilevanza pratica della 
questione si coglie in ciò: se il denaro fa parte dei beni personali, i beni acquistati con i risparmi personali di 
un coniuge precedenti al matrimonio sono beni personali ai sensi dell'art. 179, lett. f, e non entrano nella 
comunione ai sensi dell'art. 177, lett. a.
 A sostegno della tesi che vuole escludere il denaro dai beni personali ai sensi della lett. a della norma in 
commento, si osserva che la lett. f considera personali solo i beni acquistati con denaro che costituisca il 
prezzo del trasferimento di beni personali: sarebbero quindi personali solo i beni acquistati vendendo (o 
permutando) altri beni personali e non i beni acquistati utilizzando denaro di cui un coniuge avesse già la 
disponibilità prima del matrimonio.

* Avv. Ignazio Sposito
avvocatosposito@virgilio.it
 

[i] (in questo senso Schlesinger, Comunione legale, in Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi, I, Padova, 1977, 
375; Santosuosso, Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia)
[ii] (in questo senso in primo luogo, Campobasso, Comunione coniugale e partecipazione in società di 
capitali, in RiDP, 1996, 458; Di Martino, L'acquisto dei crediti in regime di comunione legale tra i coniugi, in 
Q, 1985, 30; Id., La comunione legale tra i coniugi, l'oggetto, in Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, II, 
Torino, 1997, 62; La Rocca)
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17-08-2012 13:41 A mente fredda: Schwazer, il doping e una soluzione alternativa
Alessandro Gallucci

 Sono passati circa dieci giorni dall’annuncio della positività all’Epo di Alex 
Schwazer: un tempo sufficientemente lungo, per una notizia del genere, per poter sviluppare alcune 
riflessioni su un caso che, come si suol dire in gergo, ha scosso l’opinione pubblica. A molti non è andata giù 
la storia del campione che bara: il ragazzo dalla faccia pulita che pur di vincere (e non deludere nessuno, 
come dice lui) era disposto a tutto. Schwazer nelle primissime ore e nei giorni successivi non è stato linciato: 
è stato letteralmente lapidato dagli scagliapietrisiti pronti a sacrificare sull’altare della giustizia – inflessibile e 
spietata che sempre invocano per gli altri – un atleta scorretto. E’ bastata poi una conferenza stampa condita 
dalle lacrime amare (o di coccodrillo?) del podista, per far uscire allo scoperto i buonisti pronti a perdonare 
sempre tutto a tutti a quanto pare non tanto per bontà quanto piuttosto per un vile pietismo generalizzato, 
utile solo a creare confusione al pari del giustizialismo affamato di chi sacrificherebbe tutti senza troppi 
complimenti. Provate a pensarci: non sono state queste le posizioni assunte sul caso Schwazer dall’opinione 
pubblica dei giorni passati? Certamente in mezzo ci sono state tante sfumature, più o meno moderate; 
almeno per questa volta la confessione dell’atleta c’ha risparmiato l’ascolto della teoria dei complottisti. 
Al di là del personaggio, del contesto e quindi dell’emotività suscitata dal caso, la vicenda lascia una 
questione irrisolta, che resta tale ogni qual volta i test antidoping svelano che Tizio o Caio hanno barato: 
come risolvere questo problema? Via giù fiumi d’inchiostro sull’educazione allo sport, alla salute, ecc. ecc. 
Concetti e principi buoni ogni qual volta bisogna far vedere che non si può tollerare l’errore di nessuno, 
perché la credibilità dello sport passa dalla “pulizia” degli atleti. Tante belle parole, ipocrite almeno quanto le 
dichiarazioni di chi si dice convinto che il famigerato “spirito olimpico” non è compatibile con l’idea di chi vuol 
vincere barando. “L'importante non è vincere ma partecipare”, diceva de Coubertin. L’idea romantica (e forse 
utopica) dello sport come confronto positivo con gli altri è roba da museo, o meglio da racconti fantasy tipo la 
Bibbia. Lo sport necessita di vincitori e l’importante è arrivare primi. Cercare di primeggiare in una 
competizione sta nella natura umana. Bando alle ipocrisie: ogni atleta vuole vincere, ogni allenatore ne 
auspica il trionfo, ogni tifoso pretende soddisfazione. La sconfitta, anche la più nobile, è accettata ben poche 
volte. Il fascino del perdente dura poco: per essere amati si deve arrivare primi. La soddisfazione della 
vittoria sta, poi, anche nell’appagamento economico. E’ vero o no che il Coni ha riconosciuto ai vincitori 
italiani di medaglie d’oro 140 mila euro a testa? Per la vittoria, allora, si può fare tutto. Non bisogna essere 
puliti: basta apparirlo. Elusione è la parola centrale. Il controllo antidoping negativo non significa 
automaticamente che l’atleta non abbia assunto sostanze vietate ma solamente che queste non sono state 
rilevate. E come ogni lotta tra il lecito e l’illecito, quest’ultimo è sempre un passo più avanti. Perché può 
usare mezzi che il lecito ha deciso di non usare. Ed allora? Ci si può davvero accontentare di credere che le 
cose stiano così, che in fondo questa è un’altra rappresentazione “dell’eterna lotta tra bene e male”? Basta 
puntare sull’educazione e sui controlli sempre più ficcanti per essere con la coscienza a posto e poter dire 
che da quanto risulta, il risultato sportivo non è stato alterato? Davvero può essere sufficiente ciò per 
affermare che il vincitore, ossia la persona più importante per risultato raggiunto, è anche il più corretto? 
Formalmente sì. Ma non sempre può bastare la forma: anzi la forma diventa ipocrisia davanti ad una realtà 
totalmente diversa. Se non ce ne si accorge, la credibilità, in questo caso per lo sport, è destinata a diminuire 
fino a scomparire. 
Che cosa fare, allora? Come invertire la rotta? Probabilmente il modo migliore sarebbe quello di un cambio 
radicale di rotta che prima d’ogni cosa dovrebbe passare da una diversa impostazione della lotta ad un 
fenomeno nocivo per la salute umana: la persona è l’unico baluardo della propria salute. E quindi, perché 
non rendere lecito l’uso di sostanze (oggi definite) dopanti, puntando in modo deciso ed incisivo 
sull’educazione dell’atleta e dell’uomo a scelta consapevoli e davvero utili per sé? Lo riteniamo possibile per 
le droghe, ed in tanti (in tutto il mondo) se ne convincono sempre di più: perché questo ragionamento non 
dovrebbe valere anche per gli atleti? Si dice che la specificità dello sport sta nell’alterazione del risultato; 
insomma, il ragionamento è pressappoco questo: se tutti fossero liberi di doparsi, tutti lo farebbero perché 
sarebbe l’unico modo per vincere ed anche se così non fosse gli “onesti” sarebbero penalizzati. Un 
ragionamento non sbagliato ma incompleto: che cosa cambierebbe rispetto ad oggi? Nulla, se non la scelta 
di lasciare al singolo la responsabilità della sua condotta che prima d’ogni cosa è dannosa verso se stesso. 
E’ un cambio troppo radicale, questo, in un contesto d’ipocrita lotta al truffatore e di sempre più intensa 
ricerca di un raffinato raggiro?
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20-08-2012 10:07 Esclusione della garanzia nel contratto di compravendita: la conoscenza del vizio 
da parte del compratore e vizio facilmente riconoscibile
Ignazio Sposito *

La garanzia per i vizi della cosa prevista dall’art. 1490 del codice civile, secondo 
cui “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso 
a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” [i], è esclusa nelle ipotesi in cui vi è la 
conoscenza del vizio da parte del compratore e nel caso di vizi facilmente riconoscibili.
Si premette che questa 'minima' garanzia prevista dal codice civile si applica alla generalità dei contratti di 
vendita, indipendentemente dalla qualità dei contraenti. Per i consumatori che acquistano un bene o un 
servizio presso un professionista, si applica la ben più ampia garanzia legale prevista dal Codice del 
consumo.
Per quanto riguarda la prima fattispecie, la norma dettata in tema di conoscenza del vizio del compratore 
trova il suo fondamento, secondo la più risalente dottrina, e secondo la giurisprudenza di legittimità nel 
principio di autoresponsabilità di quest'ultimo, che, accettando la cosa nello stato in cui si trova al momento 
dell'acquisto, esclude, per ciò solo, ogni simmetrica responsabilità del venditore; mentre, secondo la dottrina 
più recente, la ratio della norma sarebbe riconducibile al significato oggettivo del programma contrattuale, 
così come risultante dalla manifestazione di volontà espressa dalle parti[ii] .
Quanto al momento in cui la conoscenza del vizio assume rilievo, si distingue tra vendita di cosa generica - 
nella quale tale conoscenza viene rapportata all'atto di specificazione - e vendita di cosa specifica[iii], 
rispetto alla quale la conoscenza del vizio va, invece, valutata con riferimento al momento della stipula, 
precisandosi ancora, in argomento, che la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta che esclude la 
garanzia de qua presuppone che essi siano tali al momento della conclusione del contratto.
La garanzia prevista dall’art. 1470 è altresì esclusa nel caso di vizio facilmente riconoscibile.
 La nozione di vizio facilmente riconoscibile viene ricondotta, da una parte della dottrina al concetto di 
diligenza minima, che andrebbe, all'uopo, impiegata dal compratore nell'esame del tutto superficiale della 
cosa onde fruire della garanzia; mentre, secondo altri, la diligenza da impiegare, seppur minima, andrebbe 
pur sempre commisurata alle qualità, condizioni e conoscenze del compratore stesso, oltre che alle 
eventuali, peculiari circostanze della vicenda contrattuale .
 Il vizio facilmente riconoscibile  va tuttavia  distinto dal vizio apparente  ovvero quello rilevabile ictu oculi a 
prescindere da qualsiasi grado di diligenza.
La differenza rileva tuttavia  unicamente per ragioni pratiche ed in particolare per quanto concerne il decorso 
del tempo per la proposizione della denunzia.
Difatti, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia va considerato: che solo per il 
«vizio apparente», che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una 
diligenza inferiore a quella ordinaria, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per 
gli altri vizi, il termine decorre dal momento della «scoperta», la quale si ha allorquando il compratore abbia 
acquistato «certezza» (e non semplice sospetto) che il vizio sussista.
La riconoscibilità del vizio, in conclusione  postula, da un verso, che il compratore assolva al suo onere di 
verifica, sia pur sommaria, del bene, dall'altro, che egli si trovi concretamente nella condizione di eseguirla, 
ciò che comunemente si ritiene escluso in caso di merce imballata o confezionata, a prescindere dalla 
maggiore o minore facilità di eliminazione dell'ostacolo fisico che si frappone all'esame, così come 
comunemente si esclude qualsivoglia onere di impiego di mezzi tecnici a carico del compratore, non 
potendosi comunque parlare, in tal caso, di facile riconoscibilità del vizio[iv].

* Avv. Ignazio Sposito
avvocatosposito@virgilio.it

[i] L’art.1492 cosi’ dispone: “Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la 
risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la 
risoluzione. 
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. 
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Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; 
se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli 
non può domandare che la riduzione del prezzo."
 
[ii] [Bianca C.M. (2), 911; Mirabelli (10), 102].
 
[iii] Sono specifiche le cose individuate mediante caratteri propri (es. il cavallo Baio). Sono generiche quelle 
non individuate singolarmente, ma come appartenenti ad un genere senza ulteriore specificazione (es. un 
cavallo, un albero).
 
[iv] L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dall'ultima parte dell'art. 1491, 
presupponendo, come già detto, che i vizi stessi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene 
concluso, non opera nel caso di compravendita di cosa futura, laddove il compratore non può, al momento 
della conclusione del contratto, prendere visione della cosa, con la conseguenza che, nel caso in cui egli non 
abbia potuto esaminare anteriormente la cosa da lui acquistata, il termine per la denuncia dei vizi decorre 
solo da quando egli la riceve in consegna [C 23.7.1983 n. 5075]; parimenti [C 29.10.1976 n. 3979], 
nell'ipotesi di vendita con riserva di gradimento, la successiva comunicazione del gradimento, da parte del 
compratore, determina, oltre al perfezionamento del contratto, l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa 
venduta che siano a prima vista riconoscibili.
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