
di Bruno Bonucci

Lo dicevano da un po’, basandoci sulle
sensazioni, ma ora con i dati Istat, è
davvero ufficiale: la famiglia italiana si
indebita in modo lento e continuo. Si
indebita per comprare mobili o altri
beni e non riesce a far fronte all’onere
delle rate. Così, il dato di fatto, è che il
14,4 per cento degli italiani si ritrova,
almeno una volta nell’anno, in diffi-
coltà alla scadenza dei pagamenti.
Pensavamo che le difficoltà riguardas-
sero le rate per il credito al consumo,
insomma per la televisione al plasma,
per la macchina fotografica nuova,
certo non ci aspettavamo di trovarci
dentro anche altri pagamenti periodici,
come quelli per le bollette della luce e
del gas, che vedono quasi una famiglia
su dieci non riuscire, più volte nel
corso dell’anno, a saldare il conto.
Ancor più grave è che quasi il 4 per
cento delle famiglie dichiarano di non
essere riuscite a pagare l’affitto o le
rate del mutuo. A guardare bene i dati
forniti dall’Istituto di statistica c’è dav-
vero di che preoccuparsi. Tra le voci

con cui le famiglie non riescono a fare
i conti, anche quella per l’abbiglia-
mento essenziale (ben il 17,6 per
cento) o, ancor peggio, per le spese
mediche (il 12,2 per cento). Il 5,3 per
cento delle famiglie italiane afferma,
inoltre, di trovarsi a “secco” di liqui-
dità almeno una volta l’anno, andando
così in difficoltà addirittura sulle spese
per l’acquisto dei prodotti alimentari.
E, ancora: oltre il 13 per cento, deve
ricorrere a finanziamenti bancari e
parabancari, per pagare, niente di meno
che le tasse. Quasi quattro su dieci le
famiglie italiane che dichiarano di non
potersi permettere una settimana di
ferie l’anno. Con punte che sfiorano il
50 per cento tra i pensionati o i nuclei
numerosi, da cinque componenti o più.
L’abitazione, invece, si porta via, quasi
il 15 per cento del reddito medio: una
spesa media mensile di 302 euro contro
un reddito di 2.079 euro, che sale a 473
euro nel caso di “affitto” e scende a 232
in caso di casa di proprietà. 
Si tratta di uno scenario che potrebbe
far precipiterebbe milioni di italiani
sull’orlo di modelli di vita più centro

americani che europei. Occorre inter-
venire urgentemente a sostegno degli
italiani che vedono sempre più lontano
il traguardo di chiudere in modo digni-
toso il bilancio del mese. Con le scarse
risorse della nostra economia naziona-
le in piena recessione, avremmo biso-
gno di un serio programma di interven-
to, di meno retorica e di più fatti. Si
potrebbe sicuramente iniziare, con un
prelievo fiscale più equo sulle rendite
finanziarie, un intervento simile avreb-
be il pregio di mettere in moto i capita-
li bloccati, spingendoli verso investi-
menti produttivi, cercando di ricavare
risorse per finanziare la spesa sociale e
il recupero del potere d’acquisto delle
famiglie italiane. Ma certamente quel-
lo che per prima cosa dobbiamo mette-
re in cantiere, è un programma di edu-
cazione che parta dalla scuola, dove si
insegni come gestire le finanze di una
famiglia, anche perché è proprio lì che
si annida il difetto, tendiamo a spende-
re di più di quello che guadagniamo e
certo il passaggio all’euro non ci ha
aiutato in questa attitudine, tipicamen-
te italiana.
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Dagli ultimi dati Istat, aumentano le famiglie italiane in difficoltà
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di Fabio Ciccolella

È obbligatorio per legge indicare i
prezzi sulla merce in vendita: costitui-
scono una parte del contratto di com-
pravendita, permettono al consumato-
re di scegliere in modo ragionato e
stimolano la concorrenza. Eppure
ancora troppi commercianti non li
espongono. Un’inchiesta sull’esposi-
zione dei prezzi sulla merce in vetrina
e sugli scaffali, condotta da associa-
zioni consumatori in collaborazione
con le associazioni partner di Porto-
gallo, Spagna e Belgio e con il patro-
cinio della Commissione europea, ha
coinvolto 46 città europee, di cui 10
italiane, fra cui Milano. 
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I cittadini premiano i
servizi che funzionano
a cura di Floriana Giorgi

Un riconoscimento da parte dei cittadini
ai servizi che funzionano. Questo il senso
del Premio “La Buona Pratica” istituito
nel 1997 da Cittadinanzattiva per pro-
muovere e incentivare azioni di migliora-
mento nel settore della sanità, dei servizi
pubblici & della Pubblica Amministra-
zione, valorizzando in particolare colla-
borazioni tra pubblico e privato e la par-
tecipazione attiva sia dei cittadini che
degli stessi operatori dei servizi.
“La finalità del Premio è quella di soste-
nere una politica delle buone pratiche, in
modo da trasformare le esperienze positi-
ve di alcuni in prassi consolidate per tutti.
La banca dati delle Buone pratiche”
dichiara Giustino Trincia, vice segretario
generale di Cittadinanzattiva “rappresen-
ta una miniera di centinaia di soluzioni
concrete per una quantità di questioni che
quotidianamente i cittadini ci segnalano,
lamentando carenze, disagi, disservizi”.
Grazie ad un contributo del Ministero
delle attività produttive, l'edizione 2006
del Premio presenta la novità di una
sezione speciale dedicata a pratiche inno-
vative nei servizi assicurativi, con parti-
colare riferimento alla RC auto.
Una giuria di esperti esaminerà esperien-
ze di successo realizzate da imprese che

erogano servizi al cittadino, Amministra-
zioni Pubbliche, strutture sanitarie ospe-
daliere e territoriali, organizzazioni pub-
bliche e private, scuole, associazioni, sin-
goli cittadini. Verranno prese in conside-
razione azioni che riguardano i seguenti
settori: sanità, trasporti, telecomunicazio-
ni, energia (acqua, luce e gas), ambiente
(pulizia e igiene), pubblica amministra-
zione, servizi postali e assicurativi, servi-
zi bancari e finanziari, servizi alla perso-
na (assistenza, ristorazione scolastica e
ospedaliera), scuola e università, cultura.
“Prerogativa per essere premiate come
buone pratiche” aggiunge Trincia “è l'im-
patto evidente sulla qualità dei servizi, la
tutela dei diritti dei cittadini, la promozio-
ne della partecipazione civica, la valoriz-
zazione delle risorse umane impiegate”.
Il bando scade il 31 maggio 2006 e pos-
sono partecipare solo i progetti che abbia-
no avuto un concreto inizio non prima del
gennaio 2004.
I vincitori verranno premiati ad ottobre
2006 nel corso di una cerimonia pubbli-
ca, con l'assegnazione di un premio di
2.500 euro, che dovrà essere investito per
il miglioramento dell'azione premiata.
Singoli cittadini, associazioni, aziende,
pubblica amministrazione, strutture sani-
tarie pubbliche o private potranno far per-
venire le segnalazioni di buone pratiche a

Cittadinanzattiva, via Flaminia 53,
00196 Roma, fax 06.36718333, e-mail:
buonepratiche.sanita@cittadinanzattiva.it
(per buone pratiche in sanità), buonepra-
tiche.servizi@cittadinanzattiva.it (per
buone pratiche nel campo dei servizi
pubblici e della pubblica amministrazio-
ne). Dal sito www.cittadinanzattiva.it si
può accedere alla banca dati per inserire
buone pratiche, consultare i progetti rac-
colti negli anni, prendere visione dei
bandi per partecipare.
Ai fini di una corretta interpretazione del
Premio, si definisce Buona Pratica ogni
iniziativa di successo volta a migliorare
contestualmente l'efficienza (economi-
cità) e l'efficacia (come modalità per sod-
disfare, in maniera adeguata, i bisogni e
le aspettative dei cittadini) della gestione
ed erogazione dei servizi.

“La Buona Pratica”, premio istituito da Cittadinanzattiva
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Visitati in tutto 3.228 punti vendita,
di cui 788 in Italia, tra supermerca-
ti, ipermercati, negozi specializzati.
I prodotti esposti presi in considera-
zione vanno dall’abbigliamento
all’alimentare, dalla telefonia agli
elettrodomestici, dalla profumeria
al settore tv-video, dal bricolage ai
prodotti per la casa e agli articoli
sportivi. 
Il risultato dell’inchiesta in estrema
sintesi rivela che in Italia il 44 per
cento dei negozi specializzati non
espone i prezzi. In Spagna va un po’
meglio (42 per cento). Meglio di
noi anche il Portogallo (32 per
cento) e il Belgio (28 per cento) dei
negozi specializzati che non espon-
gono i prezzi. La legge dice che il
prezzo di vendita e il prezzo per
unità di misura, quando previsto,
devono essere indicati per tutti i
prodotti in modo inequivocabile e
facilmente leggibile, sia all’interno
del negozio che in vetrina. Poche
eccezioni, come per chi vende gior-
nali o riviste, o per esempio per
opere d’arte, oreficeria e antichità,
che per motivi di sicurezza devono
mostrare il cartellino del prezzo
solo all’interno del negozio. La
legge prevede delle sanzioni ammi-
nistrative in caso di omissione di
prezzo sulla merce esposta che
vanno da 516 a 3.099 euro. 
A Milano sono stati controllati
all’interno 115 negozi e il 10 per
cento non esponevano tutti i prezzi;
altrettante vetrine di 117 negozi sono
state controllate e ancora il 10 per
cento sono risultate mancanti dell’e-
sposizione di tutti i prezzi.



di Vincenzo Giudice
presidente del Consiglio comunale di Milano

Il concetto di sicurezza urbana si intende
nel suo insieme come tutto ciò che attiene
alla salvaguardia della convivenza civile
entro le regole della società democratica.
La crescente complessità delle realtà
urbane, con il conseguente “smembra-
mento sociale” dal centro alle zone perife-
riche, ha imposto la creazione di questo
nuovo “Assessorato della Sicurezza e
Periferie”, che ha il compito di riconnette-
re i quartieri periferici alle zone più viva-
ci, più vivibili e produttive della città
mediante interventi di riqualificazione del
territorio, per rendere i vari quartieri peri-
ferici materialmente più sicuri.
Ma poiché il rapporto è biunivoco, si
dovranno creare le condizioni di sicurez-
za al contorno perché le nuove attività
(produttive, sociali, ricreative, sportive
eccetera) possano insediarsi nelle varie
zone periferiche della città.
A Milano, grazie a una  sapiente regia, si
è creata una stretta collaborazione tra gli
Organi dello Stato (Ff.Oo.) e la Polizia
Municipale, e la sinergia ha dato ottimi
risultati sul fronte della prevenzione e
della repressione dei reati contro la perso-
na e contro le proprietà, grazie anche
all’interconnessione tra le rispettive cen-
trali operative con continui scambi di
informazioni ai fini degli interventi sul
territorio. L’istituzione da parte dell’Am-
ministrazione Comunale della figura del
Vigile  di  Quartiere ha ulteriormente
rafforzato  questa collaborazione, renden-
do la città obiettivamente più sicura. Il ter-
ritorio cittadino, dunque, è pattugliato e
controllato giorno e notte sia nelle zone
centrali sia periferiche.
Le statistiche registrano in città una dimi-
nuzione di tutti i tipi di crimini, a differen-
za di quanto avviene nel resto della pro-
vincia. Il capoluogo lombardo è ormai a

livelli di sicurezza che nessuna metropoli
europea può vantare.
Come ogni grande metropoli, Milano ha
sicuramente molti problemi, ma li sta
affrontando, e non mancano i buoni risul-
tati. In tema di sicurezza, per restare in
tema, il capoluogo lombardo si colloca in
una posizione privilegiata rispetto a molte
altre grandi città. Lo dicono le cifre. Lo
dicono, in particolare, le tabelle statistiche
sull’andamento della delittuosità: tutti i
tipi di reato sono in calo sul territorio
comunale, tanto che la diminuzione dei
crimini è divenuta una costante nelle due
ultime tornate amministrative. Ogni anno
si è registrato un calo ulteriore rispetto
all’anno precedente e la tendenza positiva
è stata confermata anche nella prima metà

di quest’anno. 
Nello specifico, a Milano siamo passati
dai 150.394 delitti registrati nel 1999 ai
106.935 registrati nel 2005. Calo genera-
lizzato per ogni tipo di crimine.
La tendenza alla diminuzione dei reati si
traduce in un consolidamento del patri-
monio di sicurezza della città. Tanto più
che il calo riguarda tutti i tipi di crimini,
dai più gravi, come gli omicidi dolosi o le
violenze sessuali, ai meno gravi, dai reati
contro la persona a quelli contro il patri-
monio. In quasi tutti i tipi di reato la dimi-
nuzione registrata a Milano va in contro-
tendenza rispetto a quanto avviene nel
resto della provincia, dove sono i aumen-
to, una divergenza che è particolarmente
evidente nel campo delle rapine in banca.

Alla sicurezza della città di Milano hanno
contribuito le varie forze dell’ordine, poli-
zia e carabinieri in testa. Ma polizia e
carabinieri operano su tutto il territorio
della provincia. Se, dunque, i reati dimi-
nuiscono solo in città, è probabile che ciò
avvenga anche per l’opera della Polizia
Municipale, particolarmente rafforzata
negli ultimi anni, oltre che per l’impegno
dell’amministrazione nel campo della
prevenzione, a cominciare dalle telecame-
re di controllo, piazzate nei punti più
“caldi” della città.
Quando si parla di sicurezza è bene esse-
re cauti, perché la lotta contro il crimine è
quanto mai delicata, e non permette di
abbassare la guardia, ma, col conforto
degli ultimi dati statistici, possiamo affer-
mare che Milano tocca, nel campo della
sicurezza, livelli che con ogni probabilità
nessuna grande città europea può vantare. 
Il “Settore Sicurezza Urbana”, primo in
Italia, è stato creato nel 2000 a conferma
dell’attenzione che l’Amministrazione
dedica a questa tematica, quale naturale
prosecuzione e completamento della fase
preliminare di studio e analisi realizzata, a
far tempo dal 1999, dal “Progetto Sicurez-
za Urbana e Qualità della Vita”.
Ho voluto e pensato questo settore come
ambito specifico di progettualità, ricerca e
analisi sia dei fenomeni legati alla crimi-
nalità sia dei fattori che influenzano il
senso di sicurezza dei cittadini. 

Vigili di quartiere. Ho sempre ritenuto
fondamentale l’aumento dei “Vigili di
Quartiere”, oggi 535 in 163 zone della
città, e lo stanziamento di nuovi fondi di
incentivazione per la Polizia Locale. Oggi
è operativo anche un nucleo per l’assi-
stenza degli emarginati, che fa del vigile
di quartiere un sorta di “agente di comu-
nità”. La vostra sicurezza è la mia sicurez-
za, per strada, sui mezzi pubblici, nei
quartieri periferici, di notte. Alcune zone

Milano sicura, 
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●● sviluppare e creare modelli di forme innovative di vigilanza del territorio finalizzate ad una

maggiore vicinanza al cittadino, vittima effettiva o potenziale della criminalità predatoria, e

ad una più approfondita conoscenza della realtà microterritoriale nella quale operare; 

●● attivare e realizzare iniziative volte a ridurre il degrado ambientale, sia di tipo urbanistico

sia di tipo sociale, inteso come condizione che favorisce lo sviluppo della criminalità (micro,

predatoria e organizzata); 

●● favorire la creazione di condizioni che scoraggino l’azione criminale attraverso l’introdu-

zione di parametri di sicurezza nella progettazione tecnico-urbanistica da parte dei settori

dell’amministrazione; 

●● sostenere le iniziative intraprese attraverso un’azione comunicativa, educativa e formati-

va rivolta alla città, a specifici segmenti di popolazione, ad operatori interessati alla questio-

ne della sicurezza; 

●● attivare e sostenere reti di attori istituzionali e locali sul tema della sicurezza, per una col-

laborazione su interventi di interesse comune; studiare e sviluppare  interventi di prevenzio-

ne nell’ambito della sicurezza, anche in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti su tale

fronte e  impostare, su tali basi, strategie di intervento innovative e mirate per garantire un

miglior controllo del territorio e delle aree a rischio, in particolare tramite il potenziamento

della Polizia Municipale; 

●● potenziare il coordinamento tra le forze dell’ordine che operano sia a livello locale sia

nazionale.

GLI OBIETTIVI DEL “SETTORE SICUREZZA”

«La sicurezza indica, per ogni cittadino, un diritto 

fondamentale al di fuori del quale la nozione stessa di

democrazia diventa illusoria. Per la sicurezza dei Milanesi, una

volontà politica precisa: un unico organismo»



di Fabio Ciccolella

Si è tenuta venerdì 12 e sabato 13 maggio 2006
a Milano, presso il Palazzo Mezzanotte di Piaz-
za Affari (sede della Borsa Italiana), la seconda
edizione del convegno “Salvadenaro 2006”.
L’incontro, aperto al pubblico col fine di
rispondere a tutte le domande dei risparmiato-
ri, è stato organizzato da Somedia e da La
Repubblica. In questo numero, in particolare,
trattiamo del discorso tenuto dal Professore di
Economia Intermediari Finanziari dell’univer-
sità Bocconi, Marco Onedo, che ha subito
affrontato la tematica della nuova legge sulla
tutela del risparmio, i cui punti fondamentali
riguardano le nuove regole di corporate gover-
nance, la trasparenza delle controllate estere, il
nuovo regime di emissione delle obbligazioni,
la delega al governo per recepimento direttiva
prospetti, la delega per conflitti di interesse nel-
l’asset management, maggiori poteri della
Consob in materia di mercati e di tipizzazione
degli strumenti finanziari, le norme di autodi-
sciplina elevati a fonte primaria, il dirigente
preposto alla redazione del bilancio, la mag-
giore trasparenza piani di stock optino, mag-
giori controlli sulle società di revisione e l’ina-
sprimento sanzioni penali e amministrative.
Ecco quale effetto hanno le nuove norme sul
consiglio di amministrazione: lo statuto deve
prevedere il metodo di voto per liste per l’ele-
zione degli amministratori e fissare la quota
minima per la presentazione delle liste, in
misura comunque non superiore al 2,5 per
cento del capitale sociale. Almeno un ammini-
stratore deve essere espresso dalla lista di
minoranza che abbia ottenuto il maggior
numero dei voti e non sia collegata, neppure
indirettamente, a quella risultata prima per
numero di voti. Se il consiglio di amministra-
zione è composto da più di sette membri, alme-
no un amministratore deve avere i requisiti
d’indipendenza stabiliti per i sindaci, nonché,
se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti
previsti da codici di autodisciplina le votazioni
per l’elezione delle cariche sociali devono
svolgersi sempre con scrutinio segreto. Infine,
i soggetti che svolgono funzioni di amministra-
zione e direzione devono possedere, a pena di
decadenza, i requisiti di onorabilità stabiliti per
i sindaci ai sensi del nuovo art. 148, comma 4,
Tuf. Sul risparmio gestito incombe un ulteriore
peso di regolamentazione: il Governo, infatti, è
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a

disciplinare i conflitti d’interessi nella gestione
dei patrimoni degli organismi d’investimento
collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti
assicurativi e di previdenza complementare e
nelle gestioni su base individuale di portafogli
d’investimento per conto terzi. L’oggetto della
delega per la disciplina dei conflitti d’interesse
del risparmio gestito punta alla salvaguardia
dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità
del mercato finanziario mediante la disciplina
dei comportamenti nelle gestioni del rispar-
mio; alla limitazione dell’investimento in pro-
dotti finanziari emessi o collocati da società
appartenenti allo stesso gruppo cui appartengo-
no i soggetti che gestiscono i suddetti patrimo-
ni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di
previdenza complementare, emessi anche da
alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti isti-
tutive; alla limitazione dell’investimento in
prodotti finanziari emessi o collocati da società
appartenenti a gruppi legati da significativi rap-
porti di finanziamento con il soggetto che
gestisce tali patrimoni o portafogli o con il
gruppo al quale esso appartiene; alla previsio-
ne del limite per l’impiego d’intermediari
appartenenti al medesimo gruppo per la nego-
ziazione di strumenti finanziari nello svolgi-
mento dei servizi di gestione, in misura non
superiore al 60 per cento del controvalore com-
plessivo degli acquisti e delle vendite degli
stessi; all’obbligo di motivare, sulla base delle
condizioni economiche praticate nonché del-
l’efficienza e della qualità dei servizi offerti,
l’impiego d’intermediari appartenenti al mede-
simo gruppo per la negoziazione di strumenti
finanziari nello svolgimento dei servizi di
gestione, qualora superi il 30 per cento del con-
trovalore complessivo degli acquisti e delle
vendite degli stessi; all’obbligo di comunicare
agli investitori la misura massima dell’impiego
d’intermediari appartenenti al medesimo grup-
po all’atto della sottoscrizione di quote di Oicr,
di prodotti assicurativi e di previdenza comple-
mentare ovvero all’atto del conferimento del-
l’incarico di gestione su base individuale di
portafogli d’investimento per conto terzi, non-
ché ad ogni successiva variazione e comunque
annualmente. 
Per informazioni: tel. 02.70648287, fax
02.26681191 oppure sul sito internet www.sal-
vadenaro.somedia.it.
Sul prossimo numero di MilanoRisparmia
verrà trattato l’argomento delle nuove compe-
tenze e delle linee d’intervento dell’Autorità
Antitrust nel settore bancario, grazie all’inter-
vento di Giovanni Calabrò, Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.

“Milano sicura, si può e si deve” (l’articolo inizia a pagina 3)

della città sono ancora scarsa-
mente illuminate: sto lavorando
per predisporre un servizio di
monitoraggio sull’illuminazione
urbana, affinché tutti cittadini si
sentano più sicuri, camminando
da soli, dopo il tramonto per le
strade dei quartieri periferici.
Scuola dei vigili di quartiere. Il
progetto ha riguardato la realiz-
zazione di una formazione alta-
mente specifica e qualificata per
i VdQ. 
Impianti telesorveglianza e moni-
toraggio. Per migliorare la vivibi-
lità e quali dissuasori agli episodi
di criminalità presso alcune aree
verdi (Parco Sempione, Parco
delle Cave, Parco delle Basiliche)
e in alcune aree, vie e piazze cit-
tadine (Stazione Centrale,
Sant’Eustorgio, Colonne di San
Lorenzo eccetera).
Centro di ascolto “Comune per
le vittime di reato”. Con il com-
pito di garantire la connessione
tra la vittima di violenza e le
risorse, pubbliche e private, in
grado di soccorrerla. Fornisce
attività di ascolto, informazione,
orientamento, assistenza psico-
logica, legale e medica.
Il centro collabora attivamente
con le principali associazioni di
volontariato e del “no profit” cit-
tadino. In particolare ha stipula-
to apposite convenzioni con il
Centro Italiano per la Promozio-
ne della Mediazione, e con l’as-
sociazione “City Angels Lom-
bardia Onlus”, che ha attivato un
centro mobile di monitoraggio
presso la Stazione Centrale.
Quartiere Sicuro. Il progetto
riguarda l’adesione del Comune
di Milano al bando omonimo
promosso dalla Regione Lom-
bardia per la realizzazione, in via
sperimentale, di impianti di
videosorveglianza nei quartieri
di edilizia residenziale pubblica
dei Comuni capoluogo. Per il
Comune di Milano sono stati
individuati i quartieri Aler di San
Siro, Stadera e Fulvio Testi.
Sicurezza e scuole. Per la messa
in sicurezza del percorso casa-
scuola degli alunni; dai normali
problemi legati al traffico veicola-
re, attraversamento, segnaletica
orizzontale e verticale poco visi-
bile o assente eccetera, all’indivi-
duazione di veri e propri “punti di
riferimento” dislocati nei punti
nodali del percorso.
Sicurezza e terza età. Realizza-
zione, in collaborazione con la
Questura di Milano (iniziativa:

“Anziani: consigli di sicurez-
za”), di una pubblicazione con-
tenente alcune basilari regole di
comportamento in tema di auto-
tutela e sicurezza.
Sicurezza e Mezzi Pubblici 
(Atm - MM). Si è creato un
nucleo speciale di Vigili, compo-
sto da circa 20 addetti, dedicato
ai trasporti pubblici che opera sia
in uniforme (per dare un’imma-
gine più diretta all’utenza) che in
borghese (quando necessario)
con interventi nelle zone a
rischio. Finora l’esperienza è
stata valutata positivamente.
Sono attualmente allo studio
misure di controllo e di protezio-
ne di particolari aree situate in
alcune stazioni della MM,
posteggi di corrispondenza e fer-
mate di tram ed autobus.

Altri interventi
In collaborazione con l’Aem
vogliamo, attraverso il piano
urbano della luce, strappare al
buio e all’isolamento le perife-
rie della città.
Ci occupiamo inoltre degli
insediamenti dei clandestini in
città che occupano abusivamen-
te strutture e/o aree dismesse e,
in particolare, dello staziona-
mento dei nomadi sul territorio
milanese i quali creano non
pochi problemi di convivenza
con le popolazioni circostanti. 
Sui campi nomadi è stato attiva-
to un tavolo di lavoro con i
comuni della provincia e il
coordinamento della gestione
dei campi nomadi, in collabora-
zione con gli altri assessorati
interessati.
Sul fronte della protezione civi-
le è stato creato un settore con
personale altamente specializ-
zato e attrezzato e con mezzi
propri (sala radio, automezzi
speciali eccetera) per la gestio-
ne delle emergenze attraverso
interventi rapidi non solo sul
territorio milanese. Tutte le atti-
vità di protezione civile fanno
capo a un sistema informativo
computerizzato in grado di
gestire diversi scenari di inter-
vento.
Credo sia fondamentale per la
vivibilità della nostra città il
rafforzamento del contrasto
all’immigrazione clandestina e
l’ingresso dei lavoratori nel
Paese nei limiti stabiliti dalle
quote, con precedenza ai Paesi
che garantiscono la reciprocità
dei diritti. 
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Il convegno Salvadenaro
Dopo le elezioni, la nuova legge sulla tutela del risparmio,

la trasparenza dei mercati finanziari e la tassazione del

risparmio. Vediamo gli effetti delle nuove norme
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Una partita Iva
facile facile...

di Michela Messina e Maurizio Riva

L’Italia, oltre che per i monumenti  e per le
bellezze paesaggistiche, può senz’altro
essere definita come il “Paese delle partite
Iva”: secondo dati recentemente diffusi,
sarebbero oltre sette milioni, con una dif-
fusione realmente impressionante. Al di là
di molti aspetti messi in luce dall’Agenzia
delle Entrate circa il loro cattivo uso (dal-
l’utilizzo fraudolento, al diffuso malvezzo
di aprire la posizione per poi disinteressar-
sene), sempre più categorie di lavoratori si
trovano di fronte alla scelta se aprire o
meno la partita Iva. Oltre a coloro che
sentono connaturata l’inclinazione a intra-
prendere una attività autonoma, negli ulti-
mi anni si è aggiunta la fitta schiera di
coloro che, non riuscendo a trovare il miti-
co “posto fisso”, si vedono costretti a valu-
tare l’opportunità di accedere a una colla-
borazione attraverso, appunto, l’apertura
di una partita Iva. Gli eccessivi vincoli esi-
stenti nelle normative
che regolano il lavoro
dipendente, inducono
molte imprese a instau-
rare rapporti meno rigi-
di e garantisti di quelli
tradizionali: di qui il fio-
rire dei cosiddetti “con-
tratti a progetto”, dei
rapporti a tempo deter-
minato e, soprattutto,
delle partite Iva.
Non ci dilunghiamo in
un’analitisi delle varie
opportunità, piuttosto
elencheremo le valuta-
zioni che si impongono
laddove ci si trovi di
fronte all’opportunità di
accedere a una attività
lavorativa che presupponga appunto l’a-
pertura di una partita Iva. In particolare,
riteniamo utile richiamare l’attenzione del
lettore sulle interessanti agevolazioni con-
tenute nell’art. 13 della legge 388/2000,
che ha introdotto un regime fiscale sostitu-
tivo per le cosiddette “nuove iniziative”. In
un Paese che non brilla certo per occasio-
ni di magnanimità fiscale, è indubbio che
il regime delineato dalla norma richiama-
ta costituisce, pur con evidenti limiti
dimensionali, una interessante eccezione.
In particolare, il fatto che sul reddito con-
seguito le imposte dirette scontano l’im-
posta con l’aliquota fissa del solo 10 per
cento rende intuibile l’estremo interesse

dell’opportunità offerta, ove si rifletta che
l’aliquota  minima dell’Ire è del 23 per
cento con scaglioni progressivi che per-
vengono al 45 per cento. Cercheremo di
sintetizzare il quadro della normativa
vigente, chiedendo sin d’ora venia per l’a-
ridità dell’argomento. 

Soggetti ammessi
1. Possono richiedere l’applicazione del
regime le sole persone fisiche e i titolari di
imprese familiari che, negli ultimi 3 anni,
non abbiano esercitato attività artistica,
professionale o d’impresa anche familiare
o in forma associata. Sono pertanto esclu-
si, oltre a  utti coloro che negli ultimi tre
anni siano stati titolari di una partita Iva
(ancorché chiusa), anche i contribuenti che
abbiano esercitato le richiamate attività sia
pure nell’ambito di una impresa familiare
o quale soci di una società di persone.
Occorre precisare che la qualità di socio di
società di persone o di capitali non è di per

sé preclusiva all’acces-
so, a patto che il sogget-
to non abbia svolto in
concreto alcuna attività
d’impresa o di lavoro
autonomo. Quindi, in
linea generale il socio
accomandate di una
“sas” o il socio di una
“srl” possono accedere
al regime.
2. Fondamentale che la
nuova attività da intra-
prendere non costituisca
la mera prosecuzione di
una precedente (anche
svolta in qualità di lavo-
ro dipendente o autono-
mo, anche sotto forma
di collaborazione coor-

dinata e continuativa; sono esclusi in ogni
caso i periodi di pratica obbligatoria per
l’esercizio di arti o professioni).
3. L’ammontare dei compensi di lavoro
autonomo o i ricavi per le attività impren-
ditoriali di servizi non devono essere supe-
riori a 30.987,41 euro; nel caso di attività
diverse da quelle di servizi il limite è ele-
vato a 61.974,83 euro; in presenza di più
attività esercitate contemporaneamente la
somma dei ricavi e compensi non può
superare il limite posto per l’attività preva-
lente, cioè quella in cui sono conseguiti i
maggiori ricavi o compensi. Giova in que-
sta sede fare due importanti precisazioni:
primo, per compensi di lavoro autonomo

si intendono i compensi incassati che pos-
sono, pertanto, divergere da quelli fattura-
ti o maturati (nell’ambito del lavoro auto-
nomo vale, infatti, il principio di cassa per
cui il compenso rileva solo al momento in
cui viene incassato); secondo, per i ricavi
conseguiti nell’ambito dell’attività di
impresa (in tale ambito rientrano fra l’al-
tro gli agenti di commercio) si intendono
quelli maturati per competenza che posso-
no, pertanto, divergere da quelli incassati.
4. Altra clausola: i limiti dimensionali dei
ricavi e dei compensi  sopra descritti non
debbono essere rapportati ad anno. Ciò
significa che se intraprendo l’attività age-
volata ad esempio nel mese di novembre
del 2006 il regime agevolativi vale a patto
che i miei ricavi o compensi che andrò a
conseguire in novembre e dicembre non
debbono superare i limiti prima indicati.
5. Nel caso di prosecuzione di un’attività
di impresa svolta precedentemente da
altro soggetto, l’ammontare dei ricavi rea-
lizzati nell’esercizio precedente quello di
opzione per il nuovo regime non sia stato
superiore ai limiti sopra illustrati. 
6. Infine, è necessario che siano stati rego-
larmente adempiuti gli obblighi previden-
ziali, assicurativi ed amministrativi.

Opzione: la scelta per il regime agevolato
deve essere di regola operata in sede di
apertura della partita Iva. In caso di omis-
sione di tale adempimento, l’Amministra-
zione Finanziaria riconosce egualmente il
regime agevolato se il contribuente nei
fatti e nelle dichiarazioni si muove nel
rispetto delle regole fissate. È ovvio che si
suggerisce, al fine di evitare contestazioni,
di esprimere l’opzione in sede di apertura
della partita Iva.
Durata dell’opzione: l’opzione ha una
durata massima di tre anni ed è rinunciabi-
le prima di tale periodo. Occorre fare una
importante precisazione circa la durata
dell’opzione: per anno si intende l’anno
fiscale. In pratica, se si apre una partita
Iva, ad esempio, nel maggio del 2006 il
regime agevolato vale per il 2006, per il
2007 e sino al 31 dicembre del 2008. La
frazione del 2006, in altri termini, vale
come anno intero.
Calcolo del reddito: nel regime agevolato
il reddito è pari alla differenza fra l’am-
montare dei ricavi e compensi effettivi e
costi e spese deducibili secondo le norma-
li regole previste per il lavoro autonomo o
per l’attività di impresa in contabilità sem-
plificata. Su tale reddito, come si è visto,

in luogo dell’Ire e relative addizionali si
applica una imposta sostitutiva del 10 per
cento. Il reddito è altresì assoggettato a
Irap laddove dovuta.
Esoneri contabili e facilitazioni ammini-
strative: il regime agevolato in esame è
caratterizzato dall’esonero dai seguenti
obblighi contabili e fiscali propri dei regi-
mi semplificati e ordinari:
1) registrazione e tenuta delle scritture
contabili rilevanti ai fini delle imposte sui
redditi, dell’Irap e dell’Iva;
2) liquidazioni e versamenti periodici del-
l’Iva;
3) presentazione della dichiarazione
periodica dell’Iva;
4) versamento dell’acconto annuale dell’I-
va;
5) versamento delle addizionali comunali
e regionali all’Irpef;
6) effettuazione della ritenuta d’acconto sui
ricavi e i compensi da parte dei sostituti
d’imposta in relazione ai redditi agevolati.
A tal fine occorre indicare nella fattura l’e-
sonero della ritenuta ex art. 13 della Legge
388/2000 e consegnare al proprio commit-
tente una lettera in cui si notizia della pro-
pria appartenenza al regime agevolato sino
a propria diversa comunicazione. La ratio
dell’esonero dalla ritenuta di acconto deri-
va dal fatto che essendo la stessa in genera-
le fissata nella misura del 20 per cento e
quindi doppia rispetto all’aliquota del 10
per cento propria del regime, la sua appli-
cazione porterebbe inevitabilmente a un
credito di imposta da parte del percipiente.
Per completezza, occorre osservare che
qualora il contribuente in regime agevolato
eroghi compensi a terzi lo stesso dovrà,
invece, operare regolarmente le relative
ritenute di acconto.
Si ricorda che rimangono comunque a
carico dei soggetti che scelgono il regime
agevolato gli obblighi di fatturazione, di
certificazione dei corrispettivi e di nume-
razione e conservazione in ordine cronolo-
gico della documentazione emessa e rice-
vuta (fatture, ricevute eccetera), ai sensi
dell’art. 22 del Dpr 29/9/1973, n. 600. È
prevista una liquidazione riepilogativa Iva
a fine anno. Nell’eventualità di acquisto di
cespiti ammortizzabili occorrerà predi-
sporre un prospetto degli ammortamenti
che gravano sui singoli periodi.
L’Iva si determina in sede di dichiarazione
annuale e si versa in un’unica soluzione e
senza interessi. In questa sede, pur in pre-
senza del richiamato esonero delle scrittu-
re obbligatorie, si suggerisce comunque la

Valutazioni che si impongono

quando ci si trova di fronte

all’opportunità di accedere a una

attività lavorativa che presupponga

l’apertura di una partita Iva

Gli eccessivi vincoli
esistenti nelle
normative del lavoro
dipendente, inducono
le imprese a rapporti di
lavoro meno garantisti:
di qui il fiorire dei
cosiddetti “contratti a
progetto”, dei rapporti a
tempo determinato e,
soprattutto, delle
partite Iva.
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tenuta di scritture contabili elementari in
quanto le stesse consentono una più age-
vole ricostruzione, anche a distanza di
anni, dei dati che formeranno oggetto
delle dichiarazioni fiscali nonché di perve-
nire a una corretta determinazione dell’Iva
da versare a fine anno.
Decadenza dal regime agevolato: si ricor-
da che, nel caso in cui  i ricavi od i com-
pensi superassero di oltre il 50 per cento i
limiti prima indicati (ossia 30.987,41 euro
per lavoratori autonomi e imprese di servi-
zi; 61.974,83 euro nel caso di attività
diverse da quelle di servizi) il regime age-
volato decadrebbe sin dall’esercizio in cui
tale superamento si verifica.
Il regime agevolato cessa di avere efficacia
e il contribuente è assoggettato a tassazio-
ne ordinaria: dal periodo d’imposta suc-
cessivo, qualora i ricavi o i compensi con-
seguiti siano superiori ai limiti stabiliti
prima indicati in misura non eccedente il
50 per cento; dallo stesso periodo d’impo-
sta, nell’ipotesi in cui i ricavi o i compen-
si superino i predetti limiti in misura ecce-
dente il 50 per cento. 
Si impongono due considerazioni:
1. il contribuente può fruire del regime age-
volato per tutti i tre anni, se nei primi due
rispetta i limiti dimensionali richiamati e
nel terzo li oltrepassa di non oltre il 50 per
cento (dal quarto periodo, in ogni caso è
soggetto a regime semplificato o normale)
2. è abbastanza evidente che, soprattutto
per i lavoratori autonomi, è relativamente
agevole rispettare i limiti dimensionali
prima indicati in quanto per i medesimi
vige il principio di cassa e, pertanto, è in
generale possibile pianificare i tempi degli

incassi che costituiscono, come si è visto, il
momento di conseguimento dei compensi.
Tutoraggio: i contribuenti hanno la facoltà
- e non l’obbligo - di farsi assistere negli
adempimenti tributari dall’Ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate competente in
ragione del proprio domicilio fiscale, pre-
sentando o spedendo un’apposita richiesta
di assistenza. L’assistenza fiscale è fornita
attraverso collegamenti telematici tra il
contribuente e il sistema informativo del-
l’Agenzia delle entrate, per connettersi al
quale è necessario che il primo abbia in
dotazione un’apparecchiatura informatica
(computer), corredata di accessori idonei
(modem). A tal fine, tra le agevolazioni a
favore delle nuove attività, è prevista la
concessione di un credito d’imposta, uti-
lizzabile in compensazione ai sensi del-
l’art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241 per
l’acquisto dell’apparecchiatura informati-
ca. Il credito, pari al 40 per cento del prez-
zo di acquisto delle apparecchiature con il
limite di 309,87 euro, compete anche per
gli acquisti dei beni indicati in locazione
finanziaria (leasing). In ogni caso, per usu-
fruire di tale credito di imposta, che non è
rimborsabile e non concorre alla forma-
zione del reddito, occorre che l’apparec-
chiatura sia effettivamente utilizzata dal
contribuente. L’assistenza si attua attraver-
so rapporti diretti che intercorrono tra il
contribuente e l’Ufficio locale dell’Agen-
zia (tutor), in tutti i casi in cui l’informa-
zione richiesta dall’utente non può essere
trattata per via automatica. Il tutor, in par-
ticolare, assiste il contribuente nell’adem-
pimento degli obblighi contabili posti a
suo carico (quali ad esempio la liquidazio-

ne delle imposte dovute, la compilazione
del modello F24 per il pagamento delle
stesse, la predisposizione della dichiara-
zione annuale) e fornisce consulenza tri-
butaria nelle materie che si ricollegano
all’applicazione dei regimi agevolati. 
Sanzioni: sono le stesse previste per le nor-
mali imposte sul reddito. In caso di inde-
bito utilizzo del regime agevolato, il con-
tribuente dovrà versare l’Ire dovuta sot-
traendo l’imposta sostitutiva assolta, non-
ché a versare una sanzione da 1 a 2 volte
della maggior imposta stessa.
Deduzioni di oneri diversi: si ritiene utile
sottolineare che qualora il contribuente
non possieda altri redditi al di là di quelli
derivanti dal regime agevolato e soggetto
ad imposta sostitutiva, lo stesso non potrà
detrarre gli oneri la cui deducibilità è con-
sentita in generale dalla legge (ad esempio
interessi passivi su mutui fondiari per l’ac-
quisto dell’abitazione, polizze assicurati-
ve, spese mediche eccetera) proprio per
assenza dell’imposta ordinaria.
Aspetti previdenziali: la materia è estrema-
mente complessa ed esorbita sicuramente
dai limiti del presente articolo. In ogni
caso, vale osservare che il contribuente
dovrà assolvere i propri obblighi previden-
ziali secondo la categoria di appartenenza.
In buona sostanza, a titolo esemplificativo,
se l’attività esercitata rientra fra quelle
degli artigiani e dei commercianti (che
comprende anche gli agenti di commer-
cio) occorrerà iscriversi alla gestione sepa-
rata Inps valevole per le due menzionate
categorie, se invece lo stesso esercita una
attività professionale protetta (esempio:
avvocato, dottore commercialista, ragio-

niere commercialista, ingegnere, architet-
to eccetera) dovrà iscriversi alla relativa
Cassa autonoma assolvendo i relativi con-
tributi, se, infine, non rientra in nessuna
delle attività prima indicate occorrerà
iscriversi alla gestione separata Inps di cui
all’art. 2 co. 26 L. 335/1995 e successive
modifiche. In linea generale, le gestioni
che fanno capo all’Inps sono sensibilmen-
te più onerose di quelle appartenenti alla
sfera delle casse private. Per completezza
occorre osservare come, a nostro parere, i
contributi previdenziali assolti in connes-
sione all’attività esercitata possono essere
detratti in sede di determinazione del  red-
dito indicandoli fra i componenti negativi.

Considerazioni conclusive
Abbiamo cercato di sintetizzare gli aspetti
salienti del regime agevolato, che costitui-
sce un’ottima opportunità da vagliare in
caso di apertura della partita Iva. Occorre
in questa sede sottolineare  che non esisto-
no limiti di età per accedere al regime e che
lo stesso non è di per sé incompatibile con
la contemporanea esistenza di un rapporto
di lavoro dipendente. Nel corso dell’artico-
lo abbiamo cercato di evidenziare le indub-
bie semplificazioni contabili e burocrati-
che che caratterizzano il regime medesi-
mo. Con tutto ciò, è indubbio che per una
persona non particolarmente edotta della
disciplina fiscale si possono presentare
problematiche applicative che rischiano di
vanificare i vantaggi insiti nella normativa
ponendo il soggetto a rischio di pesanti
sanzioni. Per questo è importante avvalersi
del sostegno di professionisti che possano
garantire la scelta migliore.

a cura dello Studio Sala Riva & Associati

Due redditi, due modelli? 
Buongiorno, sono titolare di un reddito di lavora-
tore dipendente e di una pensione di invalidità.
Gradire sapere se devo sommare i redditi o fare
due modelli 730 separati. Grazie.

k.vincent@tiscali.it

Gentile lettore, deve predisporre un solo modello
730 per dichiarare entrambi i redditi percepiti, indi-
cando, a propria scelta, il datore di lavoro o l’ente
pensionistico come sostituto di imposta che dovrà
operare le ritenute di legge. Se ha bisogno di ulterio-
ri informazioni non esiti a scriverci.

Indennità di accompagnamento 
e assegno assistenziale
Ho sentito parlare di vantaggi sulle prestazioni
economiche per la riconosciuta necessità di
“accompagnamento” e vorrei sapere chi esatta-
mente ne ha diritto. Grazie. 

mare188@virgilio.it

Effettivamente la normativa si presenta talmente artico-

lata e complessa che spesso gli interessati non riescono
a capire. L’incertezza è ulteriormente complicata dal-
l’attribuzione di nomi quasi identici alle prestazioni con
provvedimenti di data e finalità diverse. Per capire che
cosa fa al caso proprio, è utile distinguere l’indennità
dall’assegno di accompagnamento.
L’indennità è un contributo di tipo assistenziale istituita
a favore degli invalidi civili in applicazione dell’art. 1,
comma l, della legge 18/80. Viene erogata per 12 mesi
l’anno senza tredicesima. Coloro che ne possono benefi-
ciare devono essere in possesso di nazionalità italiana;
può altresì trattarsi anche di minorenni o ultra sessanta-
cinquenni, per i quali è stata accertata: a) la totale inabi-
lità per minorazioni fisiche o psichiche, o, in alternativa,
b) l’impossibilità di camminare senza l’aiuto
“permanente” di un accompagnatore o di compiere gli
atti quotidiani della vita, che costituiscono il naturale
presupposto di una vita di relazione e sociale, con la con-
seguente necessità di assistenza continua. Hanno diritto
all’indennità di accompagnamento anche i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea che risiedono in
Italia, gli apolidi e i cittadini extra comunitari con carta
di soggiorno (articolo 80, comma 19, legge 388/2000).
L’indennità è concessa al solo titolo della minorazione,
indipendentemente dall’età e dai redditi personali e

coniugali dell’interessato. Sono esclusi dal diritto gli
invalidi ricoverati gratuitamente in ospedale. Il ricovero
gratuito si realizza soltanto quando la retta o il manteni-
mento del titolare sia a totale carico di enti pubblici. L’in-
debita riscossione dell’indennità di accompagnamento
comporta la restituzione delle somme riscosse maggio-
rate degli interessi legali. Pieno diritto all’indennità sus-
siste, invece, quando si riscontra un concorso nel mante-
nimento, anche parziale, dell’interessato o della sua
famiglia. Ad ogni modo si può richiedere l’erogazione
per i mesi di documentata interruzione del ricovero, pur-
ché tali periodi non siano di durata inferiore al mese.
L’indennità di accompagnamento per il 2006 sarà di
450,78 euro: 7 euro in più rispetto allo scorso anno.
Da non confondere con l’indennità di accompagnamen-
to è l’assegno, istituito dall’art. 5 della legge 222/1984
di riforma dell’invalidità pensionabile, a carico dell’In-
ps. Da precisare che l’assegno è incompatibile con
l’assegno mensile corrisposto dall’Inail agli invalidi per
assistenza personale continuativa. L’assegno è ri-
conosciuto al titolare di pensione ordinaria di inabilità o
privilegiata che non può camminare senza l’aiuto per-
manente di un accompagnatore o ha necessità di assi-
stenza continua non essendo in grado di gestire autono-
mamente gli atti quotidiani della vita.
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di Giuseppe Cerilli

Le gestioni patrimoniali nascono nei
paesi anglosassoni, per offrire una
gestione professionale a investitori con
patrimoni di notevole importanza. Nei
paesi anglosassoni esiste un rapporto
personale tra gestore e cliente: il cliente
dà mandato al gestore di gestire in dena-
ro, e il gestore propone al cliente delle
operazioni, concordandone l’esecuzio-
ne. Tale tipo di approccio richiede un
notevole impiego di tempo per il gesto-
re, che quindi può seguire un numero
ridotto di clienti. Questo motivo per cui
le soglie di ingresso delle gestioni patri-
moniali così impostate sono molto ele-
vate (1,5 milioni di euro almeno). 
In Italia, le gestioni patrimoniali sono
state proposte dalle banche anche a
clienti con disponibilità finanziarie
decisamente inferiori a 1,5 milioni di
euro, quindi lo strumento si è sviluppa-
to in modo assolutamente diverso (di
solito la soglia di ingresso è intorno ai
20.000 euro).
Con la gestione patrimoniale il cliente
dà alla banca il mandato di gestire un
certo ammontare di denaro per suo
conto, entro certi limiti che, di solito, si
riferiscono alla tipologia di strumenti
che la banca può usare e alla percentua-
le (azionaria e obbligazionaria, oppure
in percentuale alla valuta). All’interno

di questi limiti, la banca opera con
discrezionalità, informando periodica-
mente il cliente del rendimento ottenuto
e degli strumenti inclusi della gestione
patrimoniale.
Quindi la gestione patrimoniale è un
contenitore di altri strumenti finanziari,
la cui scelta e la cui movimentazione è
scelta ed effettuata dalla banca, nel
rispetto del mandato conferito dal clien-
te. Riguardo al tipo di strumenti finan-
ziari utilizzati dalla gestione patrimo-
niale, in Italia, le gestioni patrimoniali
possono essere distinte in diversi tipi:

● gestione patrimoniale amministra-
ta, la gestione compra singoli titoli
azionari e obbligazionari;
● gestioni patrimoniali di fondi, la
gestione compra fondi comuni azio-
nari e obbligazionari;
● gestioni patrimoniali in sicav, la
gestione patrimoniale investe in
sicav.

Per il servizio di gestione il cliente che
utilizza una gestione patrimoniale
sostiene i seguenti costi:
●● commissioni di gestione della gestione
patrimoniale;
●● commissione di performance della
gestione patrimoniale;
●● commissione di sottoscrizione e di
uscita della gestione.

Commissioni di gestione 
delle gestioni patrimoniali
Il “gestore della gestione”, ogni anno,
percepisce una commissione espressa
in percentuale. Se per esempio avete
una gestione da 20.000 euro e la com-
missione di gestione è lo 0,80 per cento
ogni anno pagate di gestione 20.000 x
0,80% = 160 euro.
Le commissioni di gestione variano
molto a seconda del tipo di gestione.
Gestioni con una componente azionaria
elevata hanno di norma commissioni di
gestione maggiori delle gestioni obbli-
gazionarie. E inoltre variano in funzio-
ne del gestore: il suo livello, la sua bra-
vura e i risultati conseguiti storicamen-
te fanno la differenza.

Commissioni di performance 
delle gestioni patrimoniali
Ogni gestione ha un riferimento, deno-
minato “benchmark”, cioè un parame-
tro per vedere se la gestione è gestita
bene oppure male. 
Ad esempio, una gestione azionaria Ita-
lia 100 per cento potrebbe avere come
benchmark l’indice Mib. Se l’anno
scorso la gestione ha guadagnato il 10
per cento e l’indice Mib il 6 per cento,
la nostra gestione è stata gestita bene,
perché ha saputo fare meglio del bench-
mark di riferimento. Al contrario, se la
gestione ha guadagnato il 4 per cento

mentre il Mib ha guadagnato il 6 per
cento allora la gestione non è stata ben
movimentata.
La commissione di performance è una
commissione che il cliente paga solo
quando la gestione, in un certo periodo,
fa meglio del benchmark di riferimento.
Se ad esempio la gestione fa il 10 per
cento e il benchmark fa il 6 per cento, di
solito sulla differenza viene calcolata la
commissione di performance. 

Commissioni di sottoscrizione
delle gestioni patrimoniali
Alcune gestioni prevedono delle com-
missioni di sottoscrizione, di solito in
percentuale dell’importo. Ad esempio,
se è prevista una commissione di sotto-
scrizione del 2 per cento, se voi sotto-
scrivete 100.000 euro di gestione 2.000
euro (il 2 per cento) sono di spese e solo
98.000 vanno nella gestione. 
Ad oggi esistono gestioni patrimoniali
senza commissioni di sottoscrizione:
poiché per il cliente la commissione di
sottoscrizione è un costo, cercate di sce-
gliere gestioni senza commissione di
sottoscrizione (importante: non è affatto
vero che le gestioni con commissione di
sottoscrizione rendono di più o sono
migliori di quelle senza commissione di
sottoscrizione).
Alcune gestioni non hanno commissio-
ni di sottoscrizione, ma hanno delle
commissioni di uscita (“tunnel”) nel
caso in cui si resti nella gestione meno
di tot anni (di solito 4 o 5 anni). Questo
accade soprattutto con le gestioni vec-
chie: ci sono alcune nuove gestioni che,
oltre a non avere commissioni di sotto-
scrizione, non hanno neanche commis-
sioni di uscita, anche se disinvestite
dopo un giorno.
I rischi della gestione patrimoniale - e
quindi il rendimento potenziale - dipen-
dono dal tipo di mandato che si dà alla
banca, e quindi dalla natura degli stru-
menti che la gestione utilizza: ad esem-
pio, una gestione che utilizza solo azio-

la parola agli esperti

Le gestioni patrimoniali,
strumenti di risparmio

Dalla convinzione che solo un risparmiatore

informato è garantito e tutelato nasce il

documento Anasf per i risparmiatori. Anasf,

l’Associazione nazionale dei promotori

finanziari, ha presentato al mercato giovedì

15 dicembre la «Carta dei diritti dei rispar-

miatori», nata alla fine di un percorso avvia-

to dall’Associazione al suo ultimo Congres-

so di Montecatini, che ha visto un momen-

to centrale nel Convegno organizzato a

maggio di quest’anno a Napoli, nel corso

del quale Anasf ha avviato un confronto

diretto con gli operatori dell’industria, il

mondo associativo dei consumatori e quel-

lo politico sul tema della trasparenza del-

l’informazione. «Definito da più parti come

un anello debole della catena», ha com-

mentato Elio Conti Nibali, presidente del-

l’Associazione, «il promotore finanziario trae

invece la sua forza dal contatto con il rispar-

miatore. È per questo che Anasf, che da

sempre rappresenta la categoria sul merca-

to, tutelando gli interessi dei promotori

finanziari e valorizzandone la professiona-

lità, intende oggi puntare su questa centra-

lità del legame tra promotore e risparmiato-

re per creare, da questa intesa, le basi per

un futuro di scelte finanziarie consapevoli e

informate». In quest’ottica va letta l’iniziativa

di Anasf che ha proposto al mercato la

«Carta dei diritti dei risparmiatori», compo-

sta di venti diritti, da far conoscere ai rispar-

miatori. «Non c’è migliore rimedio, insieme

al controllo preventivo degli organi compe-

tenti e a un valido sistema sanzionatorio, di

una corretta informazione dei risparmiatori»,

ha commentato Conti Nibali, «a loro, cui il

mercato deve garantire regole uniche e

certe, informazione chiara e trasparente,

assistenza pre e post vendita adeguata, l’A-

nasf chiede una sforzo di assunzione di

responsabilità: non esiste un diritto assoluto

a guadagnare molto denaro senza perdere

mai nulla, poichè ciò è incompatibile con un

sistema basato su principi di libertà e

responsabilità. Esiste piuttosto un diritto che

va riconosciuto dal mercato al risparmiatore

a che le sue scelte libere e responsabili siano

assistite da alcune garanzie: un mercato ben

regolato, operatori corretti e professionali,

informazione trasparente, chiara e comple-

ta, prodotti e servizi adeguati al risparmiato-

re, partecipazione attiva del risparmiatore

nella fase di analisi delle sue esigenze».

La carta può essere scaricata dai siti

www.anasf.it e www.promotori.com.

ANASF    Presentata al mercato la “carta dei diritti dei risparmiatori”

Capite prima di tutto quanto siete disposti a rischiare e poi scegliete

considerando sia i costi di gestione sia il rendimento



ni o solo fondi azionari è più rischiosa di
una gestione che utilizza strumenti
obbligazionari.
Di solito ogni banca o promotore ha una
gamma di gestioni patrimoniali, caratte-
rizzate da una diversa rischiosità (da linee
che non permettono di investire in com-
ponenti azionarie a linee in cui la parte
azionaria pesa anche per il 100 per cento).

Scegliere la gestione migliore
Prima di tutto dovete capire quanto vole-
te rischiare, una volta deciso questo (ad
esempio una gestione in cui la parte
azionaria non superi il 25 per cento) per
scegliere considerate i costi di gestione e
il rendimento. Per quanto riguarda i
costi della gestione, controllate e con-
frontate le commissioni di ingresso e di
uscita, le commissioni di gestione e le
commissioni di performance, preferen-
do i prodotti con commissioni più basse. 
Per quanto concerne i rendimenti - come
dicevamo - ogni gestione ha un bench-
mark, cioè un parametro di riferimento
per misurarne l’andamento. Il parametro
dipende dal tipo di gestione. Confronta-
te il rendimento del benchmark e quello
della gestione, evitando gestioni che in
passato, per periodi lunghi, hanno avuto
un rendimento minore del benchmark.
Se il benchmark considerato dal gestore
non riflette il tipo di investimento effet-
tuato dalla gestione (ad esempio per una
gestione azionaria fa il confronto con i
bot) evitate quella gestione, rischiate di
pagare solo molte commissioni di
performance, che riducono il vostro ren-
dimento.
È quindi importante capire quanto può
costare la commissione di performance.
La prima cosa da vedere è quanto la
commissione è alta. Ad esempio, se la
commissione di performance è il 10 per
cento dell’extra rendimento rispetto al
benchmark, nel nostro caso di prima noi
pagheremmo come commissione di
performance (10% rendimento gestione
- 6% rendimento benchmark) x 10% =
4% x 10% = 0,40% di commissione. 
È poi importante vedere se il benchmark
è adeguato al tipo di gestione. Una gestio-
ne 40 per cento azionaria e 60 per cento
obbligazionaria deve avere un benchmark
40 per cento azionario e 60 per cento
obbligazionario.  Se una gestione aziona-
ria ha come benchmark il rendimento dei
bot, il rischio è che negli anni di rialzo
delle borse si paghino molti soldi di com-
missione di performance (poichè la diffe-
renza con il rendimento dei bot è alta),
anche se magari la gestione non è andata
bene rispetto alle borse. 
Infine bisogna vedere ogni quanto la
commissione di performance è calcolata:
evitate gestioni che la calcolino a interval-
li troppo brevi (ad esempi ogni mese od
ogni 3 mesi), non è n approccio corretto.
Molto più conveniente scegliere gestioni
che la calcolino una volta all’anno.

Patti Chiari secondo atto
di Fabio Ciccolella

Con un investimento di circa un milione
di euro è decollato “Porte Aperte a Patti
Chiari”, un nuovo ciclo informativo sui
prodotti e i servizi fruibili in un istituto
di credito, interamente affidato alla
mediazione dei rappresentanti dei con-
sumatori. Novanta sportelli, aperti otto
ore a settimana per spiegare alla gente
cosa sono e come funzionano gli stru-
menti messi in campo dalle banche per
migliorare il rapporto con i clienti. Le
associazioni dei consumatori tornano in
campo per aiutare il sistema bancario a
illustrare ai clienti il progetto di sempli-
ficazione e trasparenza inaugurato due
anni e mezzo fa da un gruppo di istituti
di credito, dopo avere scoperto che per i
correntisti era assai complicato capire le
regole del gioco e riuscire a distinguere
una banca dall’altra. 
Già 7 milioni di persone hanno usato
l’elenco delle obbligazioni a basso
rischio; 1,6 milioni si sono serviti del
servizio che consente di confrontare on
line i conti correnti e altri 1,2 milioni
quello dedicato alle obbligazioni struttu-
rate. Le banche aderenti rappresentano
l’85 per cento dei 20.000 sportelli italia-
ni e sono controllate da 3 certificatori, ai
quali spetta di verificare costantemente,
caso per caso, se confermare l’attribu-
zione del marchio del consorzio. Resta
comunque attuale il problema di far
sapere ai clienti dell’esistenza di Patti
Chiari, perché nonostante gli sforzi, per
i 170 istituti di credito è impegnativo
sfondare il muro di diffidenza alzato dai
clienti.

I servizi a disposizione
In 9 mesi di lavoro, nelle sedi elencate
nel sito pattichiari.it, i referenti indicati
dalle associazioni saranno a dispo-
sizione ogni lunedì e mercoledì, dalle
15 alle 19, per spiegare come usare Pat-
ti Chiari: per esempio come si indivi-
dua il conto corrente più conveniente,
ma anche come e dove reclamare,

quando gli standard che le banche
s’impegnano volontariamente a osser-
vare non sono rispettati. Il “Funziona-
mento Atm rilevato online” (Faro), è il
servizio che permette d’individuare lo
sportello automatico funzionante più
vicino. Vi si accede tutti i giorni, 24 ore
su 24, chiamando il numero verde
800.00.22.66 o collegandosi al sito
patti-chiari.it. La telefonata è gratuita.
Delle 170 banche consorziate, 132 ade-
riscono, 121 sono certificate. Tramite il
sito www.pattichiari.it, è possibile
conoscere le principali caratteristiche e
il prezzo dei conti correnti proposti
dalle banche che aderiscono al consor-
zio. I dati sono forniti in base al tipo di
richiesta: si può restringere il campo
d’indagine inserendo le proprie esigen-
ze, sia scegliendo uno degli 8 profili
predefiniti, sia formulandone uno ad
hoc. Oppure, si possono estrarre tutte le
proposte sottoscrivibili in una certa
città, o tutte le proposte di una banca a
livello nazionale. L’ultima chiave di
ricerca permette di evidenziare esclusi-
vamente le proposte di conto corrente a
distanza, sottoscrivibili on line o trami-
te promotore finanziario. In ogni caso,
le offerte sono comparabili per gruppi
di cinque. Delle 170 banche consorzia-
te, soltanto 76 aderiscono, 70 sono cer-
tificate. 
Esiste poi un conto corrente che contem-
pla tutti i servizi bancari essenziali:
accredito dello stipendio o della pen-
sione, pagamento delle bollette, bonifici,
informazioni sul saldo e sui movimenti.
È dedicato a chi non possiede ancora un
conto corrente e implica costi ridotti,
mediamente 3 euro al mese. Delle 170
banche consorziate, solo 73 aderiscono,
65 sono certificate. 
Le banche che hanno aderito al consor-

zio hanno concordato di stabilire tempi
certi, non superiori ai 7 giorni, per ren-
dere disponibili ai clienti le somme ver-
sate sul conto mediante assegno. Delle
170 banche consorziate, 87 aderiscono,
78 sono certificate. 
Le obbligazioni a basso rischio, quindi
anche a basso rendimento, è un elenco
messo a punto per orientare il risparmia-
tore inesperto e metterlo al riparo dai
consigli interessati e spericolati. L’elen-
co é aggiornato quotidianamente e con-
templa circa 1.500 titoli. Delle 170 ban-
che consorziate, 102 aderiscono, 93
sono certificate. 
Sulla complessa categoria delle obbliga-
zioni bancarie strutturate e subordinate,
invece, le banche aderenti hanno accet-
tato di fornire informazioni più chiare ai
clienti, allegando alla nota informativa
di legge una tabella che permette di con-
frontare il rischio e il rendimento del
prodotto offerto con quello di un titolo
semplice. Delle 170 banche consorziate,
107 aderiscono, 101 sono certificate. 
Per semplificare la vita delle imprese, le
banche consorziate hanno definito preci-
si parametri utilizzabili per valutare la
capacità di credito. Il manifesto indica
anche le aree del business da finanziare e
gli aspetti economici e finanziari dell’a-
zienda che vengono vagliati al momento
della richiesta del prestito. Delle 170 ban-
che consorziate, 120 aderiscono, 111
sono certificate. 
Infine, è presente un monitoraggio dei
tempi medi con cui gli istituti bancari
rispondono alle domande di credito
avanzate dalle Pmi. I dati sono resi noti,
ma solo per importo e area geografica:
dalla fine del 2004, i tempi medi si sono
ridotti di 3 giorni. Delle 170 banche
consorziate, soltanto 57 aderiscono, 53
sono certificate.

“Porte aperte a Patti Chiari”: l’iniziativa che

intende migliorare il rapporto tra banche e clienti
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Diventa gelatiere con noi
Il marchio “Da Vinci buongelato&caffè” nasce dall’esperienza

maturata negli ultimi 25 anni da un gruppo di professionisti e aziende

impegnate nel settore della gelateria, caffetteria e del marketing. “Da

Vinci buongelato&caffè” promuove la cultura  del gelato artigianale,

del buon caffè e, più in generale, del nostro sistema bar Italia con un

progetto innovativo che intende creare una struttura polivalente,

elegante ma nello stesso tempo fresca e giovane, con l’obiettivo di

soddisfare pienamente i propri clienti e con  l’intento, inoltre, di

rispondere alle aspettative  dei consumatori offrendo una vasta

gamma di prodotti classici della tradizione, con particolare

attenzione alle  caratteristiche qualitative  e di gusto sempre uguali a

qualsiasi ora e in qualunque punto affiliato.  L’accesso a questa

attività consente all’affiliato di crescere con il supporto di

professionisti esperti nel settore  e di costruire un gruppo di operatori

forte e qualificato. Aderendo al franchising si ottiene la concreta

possibilità di avviare un’attività redditizia con un concetto innovativo

e rivoluzionario ed è possibile creare nuove occupazioni anche con

poche conoscenze  nel settore. 

Gruppo Da Vinci srl - via Giustiniano, 7 - 20129 Milano - Per informazioni: 02.29.40.08.91



chiamamilano

Cemento: 
dispositivo
anti smog?

Nuovi e vecchi sportelli gratuiti si susse-
guono nella settimana del Negozio Civico:
da martedì 6 giugno un avvocato giusla-
vorista sarà presente dalle 13:00 alle
14:00.

LUNEDÌ (dalle 16:00 alle 18:00) 
Progetto integrato di tutela: Cittadinanzat-
tiva offre la sua esperienza per orientare e
informare su energia, assicurazioni, ban-
che, Pubblica Amministrazione, telefonia
fissa e mobile e trasporti.

MARTEDÌ (dalle 13:00 alle 14:00)
Orientamento legale diritto del lavoro: dal
6 giugno un avvocato giuslavorista offre
un parere professionale a difesa del citta-
dino giovane e esperto. 

MERCOLEDÌ (dalle 16:00 alle 18:00)
Orientamento legale diritto di famiglia: un
avvocato esperto in diritto di famiglia è a
disposizione per un consiglio competente
e accurato. Inoltre, dalle 16 alle 18 ogni
secondo mercoledì del mese: “Banca del
tempo”, per conoscere l'esperienza mila-
nese e le attività in programma.

GIOVEDÌ (dalle 16:00 alle 18:30)
MEDIAZIONE CULTURALE: un esperto

chiarirà le procedure burocratiche e ammi-
nistrative per la popolazione immigrata
che vuole capire meccanismi e procedure.

SABATO (dalle 11:00 alle 13:00) 
Orientamento legale generico: due avvo-
cati si alternano per informare sulle possi-
bili soluzioni ai problemi legali.

Il Negozio Civico inoltre ospita gratuitamen-
te occasioni di incontro, dibattito e presen-
tazione delle attività di associazioni e grup-
pi che cercano uno spazio per riunirsi.

Sportelli gratuiti
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Per ridurre e neutralizzare il particolato

atmosferico, presentata dal gruppo

Italcementi una nuova proposta
di Pamela Turchiarulo e Andrea Taverna
Osservatorio Meteorologico Milano Duomo

Una proposta interessante d’intervento
per la riduzione e la neutralizzazione
del particolato atmosferico è stata pre-
sentata in un convegno a Torino dal
gruppo Italcementi. Si tratta del cosid-
detto “cemento mangia-smog”, una
particolare malta, di colore bianco o
grigio, con le stesse caratteristiche di
quella normalmente impiegata in edili-
zia, ma dotata di particolari proprietà
di fotocatalisi, grazie alle quali sarebbe
in grado non solo di neutralizzare
molti inquinanti atmosferici presenti
nei fumi delle caldaie, negli scarichi
industriali e delle autovetture, ma
anche di abbattere sensibilmente la
concentrazione di polveri sottili. Il
cemento mangia-smog è stato già spe-
rimentato nella pavimentazione strada-

le a Segrate (Milano) e nei masselli
autobloccanti a Calusco (Bergamo),
ma i risultati sono in realtà attualmen-
te ancora in fase di valutazione.
Ma quali sono gli accorgimenti che
ognuno di noi nel suo piccolo può uti-
lizzare per cercare di diminuire la
quantità di polveri respirata?
È di questi giorni la notizia dell’inven-
zione, da parte di uno scienziato ingle-
se, di un nuovo dispositivo anti-smog
chiamato “Purebreath”, che dovrebbe
nel prossimo futuro sostituire le classi-
che mascherine bianche che siamo abi-
tuati a veder indossare nella nostra città
da molti ciclisti. Questo apparecchio è
dotato di particolari fibre elettrostatiche
di carbonio che, agendo come una sorta
di calamita, riescono ad intrappolare le
particelle, anche di dimensioni molto
piccole, evitando così che riescano ad
entrare nelle prime vie respiratorie. 

In effetti, i principali dubbi evidenziati
da una serie di studi riguardo all’utiliz-
zo delle cosiddette “mascherine igieni-
che”, che pur rappresentano al momen-
to l’unico rimedio possibile che i sem-
plici cittadini possano adottare per
difendersi dalle polveri sottili, riguarda
proprio la loro inadeguatezza alla filtra-
zione delle particelle più fini. 
Non offrendo alcuna protezione se non
nei confronti delle polveri grossolane,
esse non sono dunque conformi alla
norma europea EN149 e, secondo la
legge, non sono utili come dispositivo
di tutela individuale, quanto piuttosto
per la salvaguardia dell’ambiente ester-
no da possibili contaminazioni origina-
te da chi le indossa. In altre parole, con
questo tipo di mascherine più che pro-
teggerci dall’ambiente circostante,
paradossalmente proteggiamo l’am-
biente da noi stessi!
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Secondo un’indagine Ipsos il settantotto per
cento degli italiani ignora l’esistenza di tera-
pie capaci di alleviare il dolore. Il consumo
dei farmaci oppiacei in Italia è passato da 7
milioni a 22 milioni di dosi, con una copertu-
ra economica da parte del Servizio Sanitario

cresciuta del 76 per cento, grazie all’ammis-
sione al rimborso da parte dello stato di ven-
tiquattro nuove specialità farmaceutiche. La
spesa per gli oppiacei, secondo quanto
emerso al recente Congresso della Società
Italiana di Cure palliative, rappresenta solo lo

0,21 per cento della spesa per farmaci.
Umberto Veronesi ha affermato: «Siamo
ancora ultimi in Europa nell’uso di morfina:
c’è questa mitologia della droga e molti
medici pensano ancora che dare morfina sia
qualcosa di pericoloso, di grave».

Convegno a Milano  Siamo il fanalino di coda nel campo delle terapie per il sollievo del dolore

di Francesco Emma

Stimola le difese immunitarie e mette al
riparo da eritemi, macchie, rughe preco-
ci, secchezza. Per sostituire le creme pro-
tettive basta una pillola, o meglio un
nutricosmetico: qualcosa di mezzo tra un
integratore e un farmaco. La combinazio-
ne calibrata di un lattobacillo con betaca-
rotene e licopene. Gli specialisti di Scien-
za degli alimenti definirebbero questo
cocktail un nutraceutico (un alimento in
grado di conferire benefici per la salute
che vanno oltre il semplice ruolo nutri-
zionale). Il nutricosmetico solare nasce
dalla cooperazione scientifica di due
colossi dell’industria, una multinazionale
del settore della nutrizione e una della
cosmetica: Nestlè e L’Oréal; esperti di
nutrizione ed esperti di cosmesi. Nel
2003 hanno dato vita a Innèov, il marchio
che ha creato la capsula abbronzante.
Prima, con successo soprattutto in Fran-

cia e Germania, i laboratori Innèov hanno
sfornato un nutricosmetico antirughe e
un altro per la salute dei capelli. E’ sulla
difesa della pelle dai raggi Uva, però, che
sembra si sia raggiunta l’efficacia ottima-
le: un ruolo chiave lo gioca proprio il lac-
tobacillus johnsonii (brevetto Nestlè), un
probiotico (termine coniato in antitesi
agli antibiotici) capace di stimolare le
difese immunitarie, l’unico i cui effetti
agiscono sulla pelle.  Il lactobacillus
johnsonii protegge le difese o le riattiva
laddove sono spente. In più, nella capsu-
la (se ne prende una al giorno durante
uno dei pasti, a cominciare da un mese
circa prima dell’esposizione al sole per
smettere una o due settimane dopo per
mantenere l’abbronzatura) ci sono lico-
pene e betacarotene, associazione di atti-
vi anti-radicali liberi. Il betacarotene, in
particolare, agisce a favore di un’abbron-
zatura più rapida, ambrata, omogenea e
duratura. Le creme solari si devono met-

tere comunque per le pelli molto delicate,
ma possono essere con un grado di prote-
zione molto inferiore e perlopiù per una
funzione idratante. La chiave del nutrico-
smetico è, quindi, quella di fermare la
fotoimmunosoppressione indotta dai
raggi ultravioletti del sole capaci di dan-
neggiare il Dna delle cellule della pelle e,
a volte, responsabili della trasformazione
di una cellula sana in neoplastica.
Momento critico della pelle, ancor più se
le cellule di Langherans sono addormen-
tate. Quello della pelle è, purtroppo, un
tumore sempre più frequente: colpisce in
Italia circa 160 mila persone all’anno,
prevalentemente di età compresa tra i 30
e i 60 anni. Anche gli eritemi solari sono
molto diffusi: antiestetici e fastidiosi, la
tassa da pagare per una pelle sempre
abbronzata. Gli esperimenti sull’uomo
hanno dato risposta positiva e il prodotto
è già in farmacia. Ci vorrà del tempo però
per avere conferme certe.

Niente creme, per 
abbronzarsi c’è la pillola
Per avere un’abbronzatura più rapida, intensa e duratura nel tempo

Aromaterapia, 
costosa illusione?
L’uso degli oli essenziali, inalati o applicati
sulla pelle, era conosciuto nell’antica Cina,
ma il termine aromaterapia fu introdotto nel
1937 dal chimico francese René Gattefossé,
che trattava dell’applicazione in dermatolo-
gia degli oli vegetali concentrati, dopo aver
verificato su se stesso il potere terapeutico
della lavanda in una grave ustione alla mano.
Estratti per lo più per distillazione a vapore
da foglie, fiori, cortecce, legno, radici, di cui
sono necessarie grandi quantità per ottene-
re poche gocce, gli oli essenziali sono abba-
stanza costosi. Innumerevoli i siti web che
offrono diffusori, profumatori, oli, essenze,
profumi (tra cui il ferormone per i due sessi,
come richiamo olfattivo primordiale, al costo
di 160 euro). L’antica pratica dell’aromatera-
pia sta conoscendo dunque una vera e pro-
pria esplosione, con relativo business milio-
nario. Diffuso nel mondo occidentale, il feno-
meno prospera soprattutto in Gran Breta-
gna, dove è previsto un registro degli opera-
tori qualificati. Non solo, uno di loro siede nel
comitato consultivo delle nuove medicine
erboristiche, creato dal governo. E molti
medici hanno iniziato a indirizzare i loro
pazienti dagli aromaterapeuti per alleviare il
dolore e migliorare l’umore. Non sorprende,
quindi, che proprio in Gran Bretagna, dove il
75 per cento della popolazione spende in
quella pratica 24 milioni di sterline l’anno (36
milioni di euro), stia suscitando scalpore il
vade retro di uno psicologo della Middlesex
University, Neil Martin, studioso di psicologia
dell’olfatto. Senza giri di parole, Martin ha
affermato, all’annuale meeting della British
psychological society, che il vantato effetto
terapeutico è una fandonia. La sentenza è
basata sui risultati di un esperimento: 60
volontari sono stati sottoposti a sensazioni
di dolore indotto immergendo gli avambrac-
ci in acqua ghiacciata per 15 minuti. Un
terzo dei partecipanti era esposto a un pia-
cevole effluvio di essenza di limone, un terzo
all’odore di benzina, il restante gruppo era in
una stanza inodore. Tutti dovevano stimare il
dolore in una scala da 0 a 11. Dopo 5 minu-
ti, i primi due gruppi giudicavano il dolore
intorno a 8, quelli non sottoposti ad alcun
aroma si fermavano a 6. Al termine, il grup-
po della benzina assegnava al dolore la
media dell’8, quello del limone l’aveva ridot-
ta a 6,5 e il terzo a 5. Insomma, l’aromatera-
pia non sarebbe altro che uno spreco di
denaro e di tempo. La bocciatura, confer-
mata da altri studi, ha aperto un nuovo fron-
te nella guerra tra medicina scientifica e
alternativa. Gli aromaterapeuti sono insorti,
affermando che non si possono applicare a
quella pratica i metodi d’indagine degli studi
scientifici convenzionali. Insomma, secondo
gli specialisti dello spirito delle piante, la
miscela di specifiche essenze il potere di
alleviare diversi problemi lo avrebbe.

Pochi i benefici reali



Nel corso del finanziamento potrai:

Ogni modifica è completamente gratuita e il
tasso d’interesse non cambia. Con Duttilio puoi
chiedere fino a 30.000 euro per un massimo 
di 84 rate, a tasso sempre bloccato anche 
se fai qualche modifica, e puoi estinguere
anticipatamente il prestito senza alcuna penale.

L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte di Agos Spa.
Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai “fogli informativi” disponibili
presso le nostre filiali o sul sito Internet. Questa offerta ha natura di messaggio 
pubblicitario e non è cumulabile con altre promozioni Agos Spa in corso.
Esempio: 30.000,00 € in 84 rate, rata 486,85 €, Tan 7,91%, Taeg 8,34%.

SALTARE UNA RATA

VARIARE L’IMPORTO DELLA RATA

MODIFICARE LA DURATA DEL RIMBORSO

CON DUTTILIO, 
È IL PRESTITO 

CHE DIVENTA FLESSIBILE. 
NON TU.

800 19 90 50
Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 21.30 

sabato dalle 8.30 alle 16.00.

SCEGLI DUTTILIO DI AGOS, IL PRESTITO PIÙ FLESSIBILE CHE C’È.



a cura di Fabio Ciccolella

L’iniziativa dell’associazione “Verso il
Villaggio Solidale”, sostenuta da Rete
Civica Milano, ha avuto un buon risulta-
to: oltre 600 questionari compilati e 3
discussioni aperte sul tema sul sito
www.ComunaliMilano2006.it  Il proget-
to è stato illustrato dall’associazione lo
scorso giovedì 11 maggio presso il Circo-
lo della Stampa, con la presentazione di
una “lettera aperta” ai milanesi e la pro-
posta di un questionario.
La prima, “Lettera aperta. Una riflessio-
ne condivisa su legalità e città”, vuole
essere un invito rivolto a tutti i milanesi a
dialogare insieme sul tema della sicurez-
za e a pensare alla solidarietà come stru-
mento possibile per sconfiggere l’illega-
lità che purtroppo colpisce gran parte dei
nostri quartieri. Nella lettera si legge:
“Noi vorremmo vedere sorgere un piano
strategico metropolitano che permetta di
non avere più zone degradate e che veda
sorgere un abitare solidale perché digni-
toso, ma anche perché promosso e condi-
viso con una competenza e presenza di

realtà sociali, che vogliono condividere
la giusta esigenza di una città sicura e
serena”. Le persone e le organizzazioni
che hanno sottoscritto questa lettera, e
che operano da anni nel sociale, sono
spinte dall’esigenza di rispondere con
urgenza ai molteplici bisogni ed alle sin-
gole emergenze che incontrano ogni
giorno nel loro operare. In alcune zone la
gente ha la fondata paura di uscire di
casa, di aprire la porta, di mandare i figli
a giocare nel parco: si sente abbandonata
al proprio destino, impotente davanti ad
una realtà criminale dilagante. Gli spora-
dici interventi delle Forze dell’Ordine
servono a poco, così i timori si trasfor-
mano in rabbia e protesta. Da qui nasce
la necessità di un piano strategico com-
plessivo che garantisca un nuovo patto di
socialità in risposta a disagi e paure dei
cittadini. Infatti, attraverso una solida-
rietà concreta, competente, continuativa
e non occasionale, guidata da una linea
strategica comune e definita, si pensa di
poter dare sicurezza ed affrontare nella
maniera più opportuna tutte quelle situa-
zioni di degrado, abbandono ed illegalità
tipiche delle zone periferiche di Milano.
Vi è, inoltre, il problema delle occupa-
zioni non autorizzate: campi abusivi e
favelas disturbano il quieto vivere dei cit-
tadini e la legge non fa molto per risolve-
re la questione. Dopo l’ennesimo sgom-
bero, rimane un’area sporca ed invivibile
che, presto, vedrà un nuovo insediamen-
to e tutti i problemi di illegalità, crimina-
lità minorile ed integrazione razziale che
esso porterà con sé. In merito a questo

problema, l’associazione ha proposto un
nuovo modo di vivere l’ospitalità attra-
verso la creazione di villaggi solidali su
tutto il territorio metropolitano. Si tratta
di una sperimentazione che coinvolge
tutti gli attori sociali in grado di gestire
responsabilmente e senza strumentaliz-
zazioni i gruppi ospitati: ciò significa
agire solidalmente per favorire l’integra-
zione di chi ha diritto di rimanere nel
nostro Paese e per far vincere la giustizia
attraverso l’allontanamento di chi non
gode di questo diritto. In questo modo la
presenza di individui e gruppi stranieri
può esser visto come un arricchimento
per la comunità locale, una possibilità di
crescita per tutti con il conseguente
abbattimento dei pregiudizi e delle diffe-
renze.

Il questionario in tema di sicurezza
Sul sito www.ComunaliMilano20006.it è
stato aperto il forum “Legalità e città” per
permettere a tutti i cittadini di dialogare e
scambiare suggerimenti e proposte sul
tema. Finora sono state aperte tre discus-
sioni, “Garantisci Sicurezza con la Soli-
darietà”, “I poliziotti di quartiere” e
“Legalità e Sicurezza”. Il questionario,
composto da quattro semplici domande, è
invece il primo passo per capire quali
siano i reali problemi in tema di sicurez-
za, zona per zona. Sempre sul sito, inol-
tre, è stato possibile compilare la versio-
ne on-line del questionario, da giovedì 11
maggio a martedì 23 maggio. In poco
meno di due settimane 102 persone
hanno compilato la versione on-line e

544 persone quella cartacea. I risultati del
questionario sono stati presentati a Palaz-
zo Isimbardi mercoledì 24 maggio e resi
pubblici sul sito www.ComunaliMila-
no2006.it. All’iniziativa hanno partecipa-
to Filippo Penati, presidente della Provin-
cia di Milano, Don Virginio Colmegna,
presidente della Fondazione Casa della
carità, Graziella Carnieri, Camera del
Lavoro, Gianni Bottalico, presidente
delle ACLI di Milano, Sergio Silvotti,
presidente Arci Milano. 
Di seguito un estratto dei risultati del que-
stionario, visionabili on-line in forma
completa e dettagliata su www.Comuna-
liMilano2006.it/files/risultati_questiona-
rio.pdf (elaborazione dati a cura di RCM
Rete Civica di Milano). 

Commenti ai risultati del questionario
«Il vivere metropolitano», afferma don
Virginio Colmegna, «incontra sempre più
emergenze sociali, con conseguenze
sempre più drammatiche. Per di più le
emergenze, se non affrontate, rischiano di
diventare croniche, trasformandosi in
problemi di ordine pubblico. La proposta
di un patto di socialità, di legalità e di
sicurezza sul territorio è utile per supera-
re tutte le situazioni di marginalità che,
pur non arrivando all’emarginazione vera
e propria, creano notevoli disagi. L’abita-
re solidale può essere la scelta per rompe-
re l’esclusione sociale».
Graziella Carneri commenta così i risul-
tati del questionario: «Da questa breve
ma significativa indagine, l’associazione
ha avuto conferma di ciò che aveva

Rete Civica Milano

sostiene uno dei temi più

sentiti da chi vive in

città: la sicurezza

Garantisci sicurezza con la solidarietà

DOMANDA 1
Nella tua zona di residenza pensi ci sia un aumento dell’insicurezza nell’affrontare le
normali azioni della vita quotidiana?

RISPOSTE OFF-LINE ON-LINE TOTALE %
Si 349 49 398 62%
No 132 46 178 28%
Non So 59 6 65 10%
Non Risposto 4 1 5 1%
Totale 544 102 646

GRAFICO CON I RISULTATI COMPLESSIVI

DOMANDA 2
Pensi che la presenza di servizi sociali specifici (infermieri, assistenti sociali, assisten-
ti domiciliari) potrebbe diminuire il senso di solitudine e di insicurezza?

RISPOSTE OFF-LINE ON-LINE TOTALE %
Si 444 84 528 82%
No 56 10 66 10%
Non So 44 7 51 8%
Non Risposto 0 1 1
Totale 544 102 646

GRAFICO CON I RISULTATI COMPLESSIVI
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avvertito negli ultimi anni: l’insicurezza è
aumentata; servono più servizi sociali e
alla persona, più luoghi d’incontro per far
fronte al problema. In particolare, dato
utile per chi governerà Milano: le azioni
che i cittadini ritengono fortemente
necessarie per migliorare la sicurezza e la

qualità della vita nei loro quartieri sono, a
pochi voti l’uno dall’altra, “far crescere la
solidarietà e conoscenza tra le persone” e
“aumentare la presenza delle forze del-
l’ordine e della polizia. Questo per con-
fermare che “Sicurezza e Solidarietà” è
un binomio possibile».

MilanoRisparmiaMilanoRisparmia
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DOMANDA 3
Pensi che una maggiore disponibilità di luoghi d’incontro rivolti a bambini, giovani,
anziani (apertura scuole pomeridiane, spazi ricreativi, ecc.) possa favorire la sicurezza
e la legalità del tuo quartiere?

RISPOSTE OFF-LINE ON-LINE TOTALE %
Si 478 90 568 88%
No 31 7 38 6%
Non So 30 4 34 5%
Non Risposto 5 1 6 1%
Totale 544 102 646

GRAFICO CON I RISULTATI COMPLESSIVI

DOMANDA 4
Quali azioni, a tuo avviso, sarebbero necessarie per migliorare la sicurezza e la qualità
della vita nel tuo quartiere?

RISPOSTE OFF-LINE ON-LINE TOTALE
Richieste 2 risposte off-line on-line totale
Potenziare l’illuminazione nelle strade 126 18 144
Fare crescere la solidarietà e 
conoscenza tra le persone 270 75 345
Aumentare la presenza delle forze 
dell’ordine e della polizia 300 38 338
Migliorare la rete dei trasporti pubblici 198 41 239
Ridurre la presenza di persone straniere 117 9 126
Aumentare gli investimenti in 
sistemi di sicurezza (porte, cancelli, ecc.) 62 3 65
Altro 41 20 61

GRAFICO CON I RISULTATI COMPLESSIVI

VAI IN RETE E TORNA
LA VOGLIA DI LEGGERE
LIBRI GRATIS NELLA RETE
Il modo più economico per leggere è, ovviamente, prendere a prestito un volume in una

biblioteca. L’unico problema piuttosto, è sapere se il libro che si cerca è disponibile e,

soprattutto, dove. Per questo motivo c’è Internet: basta collegarsi al sito www.sbn.it o a

www.internetculturale.it, e cliccare su “Ricerca bibliografica”. Basterà poi inserire qualche

dato del testo che cerchi per sapere dove lo si può ritirare gratis. Con un clic sulla linguet-

ta “Prestito” si saprà, invece, se il libro è disponibile e, in alcuni casi, si potrà prenotare diret-

tamente il prestito. Finanziato dal Ministero per i beni culturali, Internet Culturale ha un

discreto archivio di e-book accessibile con un semplice clic su “Collezioni digitali”. Il solito

books.google.com, per ora in fase sperimentale, promette di farlo anche meglio. Alcune

raccolte di libri, come numerose biblioteche di quartiere, sono purtroppo escluse dagli

archivi elettronici del Sistema bibliotecario nazionale, cui attinge “Internet Culturale”. Qual-

siasi Comune potrebbe aver organizzato un autonomo archivio sul proprio sito Internet. Per

trovarlo si può provare a collegarsi digitando la parola Biblioteche, anticipata dal nome del

Comune.

LIBRI DIGITALI SENZA PREZZO
Anche il libro diventa digitale: fattosi documento elettronico ha fatto la sua comparsa nella

Rete con il nome di e-book. Le ragioni che fanno del libro digitale uno strumento di rispar-

mio sono evidenti: niente carta uguale niente costi di stampa; niente spese per la distribu-

zione nei negozi e la spedizione al cliente. In formato elettronico si trova per ora solo una

parte dei titoli in libreria; una selezione si trova sul sito ebook.mondadori.com, www.apo-

geonline.com/Ebook. Se il libro che si cerca non è l’ultimo best-seller, ma un bel classico,

è possibile ottenerne una copia elettronica addirittura gratis: www.apogeonline.com/Ebook;

www.romanzieri.com; www.evolutionbook.com; books.google.com. Per visualizzare i libri

digitali è necessario un programma. Al momento il mercato è conteso da due applicazioni,

Microsoft Reader e Adobe Reader, entrambe gratuite; basterà scaricarle dai rispettivi siti:

www.microsoft.com/reader/it e www.adobe.it/products/acrobat/readermain.html. 

INTERNET CONTRO IL CARO-CULTURA
Esistono tanti motivi per comprare i libri via Internet; uno di questi è che le vendite in Rete

sono esentate dalla famigerata legge 62, un provvedimento che impedisce ai rivenditori (nel

mirino erano soprattutto gli ipermercati) di praticare sconti sui prodotti editoriali superiori al

15 per cento. Anche se è bene calcolare l’impatto delle spese postali. In Italia l’assortimen-

to più vasto e ricco si trova sul sito di Internet Bookshop (www.internetbooksshop.it), segui-

ta nell’ordine da Book Online ( www.bol.it) e www.365bookmark.it. Ad ogni modo, il rispar-

mio medio si aggira sul 20 per cento del prezzo di copertina, ma incrociando una delle pro-

mozioni indette di tanto in tanto è possibile aumentare il margine, o vedersi abbuonare le

spese di spedizione. Specializzata in manuali è invece Librando (www.librando.it), ma gli

sconti si aggirano in media sul 5-10 per cento. Per un risparmio consistente si può tentare

sul sito www.gullivertown.com/remainder: è una libreria online specializzata in edizioni

ultraeconomiche, scelte fra titoli non più giovanissimi o usciti di catalogo. Gli sconti arriva-

no addirittura al 70 per cento. Il colosso delle ricerche su Internet, Google, ha di recente

attivato un servizio tutto dedicato ai libri. All’indirizzo books.google.com, destinato a diven-

tare il punto di riferimento per i lettori, è possibile già individuare migliaia di testi, sfogliali sul

monitor, leggerne le recensioni e, se si vuole, acquistarli.

IL PASSA-LIBRO GRATUITO
In inglese è il bookcrossing (scambio di libri); in Italia chi lo fa si definisce “bookcorsaro”. Il

fenomeno, nato negli Usa, fa circolare gratuitamente libri e raduna migliaia di seguaci. È fa-

cile entrare nella comunità di questi lettori: si trovano informazioni ed etichette da apporre

ai “libri viaggianti” nei siti www.bookcrossing-italy.com e www.rinaldiweb.it. Si lascia un

libro che è piaciuto in un posto come il treno, un supermercato, una panchina, un pub (dove

è ben accetto), comunicando via internet le coordinate per farlo ritrovare. Negli stessi siti si

trova la lista dei titoli in circolazione e dove raccoglierli. Così, si lasciano o prelevano libri

per poi rimetterli in circolazione; e in molte città italiane il secondo martedì del mese i pati-

ti di bookcrossing si radunano: per informazioni cliccare nei siti BC Forum.

Internet, libri gratis contro il “caro cultura”
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Riforma del risparmio: vera
tutela per i risparmiatori?

di Brando Quaglietti

La riforma del risparmio ha festeggiato
un anno di vita e se ne è discusso nel
corso di un convegno dal titolo “Riforma
del risparmio: è vera tutela per i rispar-
miatori?”, svoltosi in occasione del
“Salone del risparmio” tenutosi venerdì
26 maggio al Palazzo delle Stelline a
Milano alla presenza di Adiconsum, Cisl,
Agcm e Monte dei Paschi di Siena.
La conclusione a cui sono arrivati i rela-
tori, tra cui spiccava Paolo Landi, segre-
tario nazionale di Adiconsum e organiz-
zatore del convegno, è che la Legge 262
del 28 dicembre 2005 abbia ampiamen-
te deluso le aspettative dei risparmiatori. 
La recente riforma non ha avuto nessun
riflesso positivo sull’andamento del
risparmio delle famiglie italiane. Un
risparmio che si è più che dimezzato
nell’ultimo decennio, nonostante qual-
che timido segnali di ripresa.
«La Legge 262 è insufficiente, incom-
pleta e in larga parte da riscrivere. La
nostra battaglia per garantire una mag-
gior tutela dei risparmiatori continuerà
anche con il governo Prodi», è stato il
giudizio senza appello di Paolo Landi.
Sempre secondo Landi «la legge resta
particolarmente negativa, insufficiente e
incompleta nelle nuove norme, così
come del resto la struttura sanzionatoria

della nuova riforma del risparmio, che
ha inasprito le pene solo in alcuni casi,
contrariamente agli Stati Uniti, che
hanno invece pesantemente aggravato le
sanzioni per i reati di market abuse. 
«Le sanzioni sul falso in bilancio resta-
no del tutto insufficienti. Ma soprattutto
è particolarmente grave la non introdu-
zione della “class action”», continua il
segretario, sottolineando che «senza l’a-
zione collettiva - l’unica veramente utile
- il consumatore, nonostante l’attività
delle associazioni di tutela, avrà sempre
difficoltà a controbattere e a far valere i
propri diritti nei confronti di colossi
industriali o bancari».
Una delle poche note positive è il passag-
gio della tutela della concorrenza all’An-
titrust, l’obbligo di fornire prospetto
informativo per l’offerta pubblica e per
l’ammissione alla quotazione di strumen-
ti finanziari e l’introduzione di sanzioni
per “falso in prospetto”. E rimane positi-
vo anche il giudizio sulla modifica della
governance della Banca d’Italia e l’appli-
cazione ai prodotti assicurativi delle
regole previste per gli strumenti finanzia-
ri, così come l’attenzione ai prodotti etici
e socialmente responsabili.
Quanto al prossimo appuntamento in
tema di risparmio - la spinosa questione
della previdenza integrativa - Adicon-
sum condivide la richiesta della Cisl di

anticipare l’entrata in vigore della rifor-
ma necessaria per sviluppare la concor-
renza che comporterebbe l’abbassamen-
to dei costi di gestione grazie all’immis-
sione sul mercato di nuovi strumenti
pensionistici.
Infine, oltre a invitare le banche a una
maggiore trasparenza sui costi di gestio-
ne del risparmio - che spesso annullano
i rendimenti previsti - l’associazione ha
stilato “le 10 regole d’oro per il piccolo
risparmiatore” per ricordare agli investi-
tori che a elevati rendimenti corrispon-
dono rischi altrettanto importanti. «Per
evitare raggiri e brutte sorprese i piccoli
investitori devono verificare che l’inter-
locutore sia regolarmente autorizzato;
ricordare che le promesse di rendimento
elevato comportano un rischio sul capi-
tale investito; riflettere prima di investi-
re senza farsi condizionare dalle pressio-
ni dell'intermediario; diffidare dei pro-
dotti finanziari complessi; controllare i
costi; non firmare mai moduli in bianco
al promotore finanziario; cambiare inve-
stimento solo se si è convinti di ottenere
risultati migliori; fare attenzione ai
mediatori non autorizzati; reclamare se
non si è soddisfatti e infine ricordare che
le associazioni dei consumatori dispon-
gono di un efficiente sportello riservato
al settore credito e risparmio», conclude
Adiconsum.

Paolo Landi, Adiconsum: «Vogliamo spe-
rare che il protocollo sottoscritto ponga
fine a un malcostume inaccettabile», è il
commento di Paolo Landi di Adiconsum.
«Se ciò non fosse, non resta che il ricorso
al Tribunale».
Le contestazioni dei consumatori a Tele-
com per i servizi non richiesti addebitati in
bolletta sono stae migliaia e Adiconsum,
come tutti sanno, si è battuta con le altre
associazioni di consumatori perché questo
problema trovasse una soluzione.
Il protocollo “Soddisfatti o rimborsati” pre-

vede, alla ichiesta attivazione servizio
espressa dall’utente, che Telecom faccia
seguire una lettera contenente:
●● la descrizione precisa del servizio o del
prodotto;
●● un numero di call-center, un numero di
fax, un indirizzo con recapito civico e un
indirizzo e-mail per inviare l’eventuale con-
testazione.
L’addebito in fattura avverrà comunque
trascorsi i 10 giorni previsti dalla normativa
sulle vendite a distanza.
In caso di servizio non richiesto, è previsto

il rimborso automatico e in caso di erroneo
distacco è  prevista la riattivazione gratuita
e l’indennizzo pari al 50 per cento del
canone mensile per ogni giorno di sospen-
sione del servizio.

Esercizio del reclamo 
o del diritto di ripensamento
●● Tempi: il consumatore ha tempo per
esercitarlo 4 mesi (2 bollette).
●● Modalità: il consumatore ha facoltà di
stornare dalla bolletta il servizio contestato
provvedendo al pagamento della restante

Telecom Italia  Sottoscritto da Telecom e da Adiconsum e da altre associazioni il protocollo “Soddisfatti o rimborsati”

In bolletta, basta addebiti per servizi non richiesti

La legge 262 del 28 dicembre 2005, sulla tutela del risparmio e la disciplina

dei mercati finanziari,  ha deluso le aspettative dei risparmiatori

Gli ex-abbonati Sky stanno avendo in

questi giorni un’amara sorpresa: la

pay-tv sta infatti chiedendo loro 150

euro quale indennizzo per la mancata

restituzione del decoder, comprensivo

di telecomando e smart card, citando a

tal proposito l’articolo 4.4 delle

condizioni generali dell’abbonamento.

Ma secondo tale articolo, è la stessa

Sky che deve comunicare

preventivamente a chi l’abbonato deve

restituire il decoder, una

comunicazione non è mai arrivata a

nessuno degli ex abbonati che si è

rivolto alla nostra associazione!

«Quello che sta avvenendo è

preoccupante» ha dichiarato il

segretario generale Paolo Landi. «Il

nostro ufficio legale ha già scritto a Sky

difendendo i diritti di tutti i consumatori

e chiedendo di porre fine a questi gravi

fatti: qualora Sky dovesse continuare

con le sue richieste, Adiconsum è

pronta a intraprendere un’azione

inibitoria, oltre che a sostenere tutte le

azioni che i consumatori

individualmente vorranno

intraprendere nei confronti della stessa

pay-tv». Per tutelare ulteriormente i

consumatori da ogni comportamento

lesivo di Sky, Adiconsum ha attivato in

questi giorni un nuovo servizio:

“Pronto soccorso Sky”, raggiungibile

dal sito www.adiconsum.it. Chiunque

può segnalarci problemi di ogni natura

avuti con la pay-tv; al contempo sono

disponibili sul nostro sito le lettere fac-

simile per l’autotutela.

PRONTO SOCCORSO SKY

Sky: gli ex-abbonati
denunciano vessazioni

quota tramite un bollettino di conto cor-
rente postale.
L’accordo ha carattere sperimentale,
perché Adiconsum e le altre associazio-
ni firmatarie intendono verificare se, al di
là delle norme sottoscritte, vi è una vera
volontà da parte di Telecom alle pratiche
commerciali scorrette. Per il segretario
generale Adiconsum, Paolo Landi: «Il
protocollo è un risultato importante. Tut-
tavia occorre verificare se Telecom darà
attuazione concreta a quanto concorda-
to o se ancora una volta intende disat-
tendere gli impegni sottoscritti. In que-
sto malaugurato caso, Adiconsum non
esiterà a chiedere l’applicazione della
delibera del garante della privacy».
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In due sul
motorino?
Poter viaggiare in due sul motorino può risul-

tare una bella notizia per chi è stato sempre

abituato a spostarsi sulle due ruote nel traffi-

co delle città. Ma c’è chi vede già un rischio

in questo provvedimento: la preoccupazione

è che le assicurazioni ne approfittino per

aumentare le tariffe, così come è accaduto in

Spagna dove l’importo delle polizze è quasi

raddoppiato. 

Riccardo Forte, responsabile del Coordina-

mento Motociclisti, prevede un aumento

sicuro delle polizze assicurative a causa della

nuova normativa: un incremento illegittimo

perché si tratterebbe dell’accoglimento tardi-

vo di una normativa europea; infatti, molte

compagnie già da diversi anni coprono il

rischio del passeggero trasportato, anche se

non era legalmente consentito. Il mercato dei

ciclomotori crollato già negli anni scorsi,

subirà così una nuova contrazione. 

Una preoccupazione non condivisa invece da

Claudio De Viti, responsabile settore moto

dell’Ancma (Associazione nazionale cicli,

moto e accessori) il quale sostiene che le

assicurazioni non aumenteranno le tariffe, in

quanto, nel prezzo dei premi assicurativi oggi

è già compreso anche il trasporto di un’altra

persona, salvo poi la rivalsa da parte della

compagnia in caso d’incidente, che spesso

però finisce nel nulla. 

Questo documento permetterà così alle com-

pagnie di avere una storia più definita del

motorino e sarà possibile anche applicare la

tariffa bonus-malus. Il provvedimento, atteso

da anni, consentirà infatti di mettere a punto

un database in grado di registrare targa e

numero del telaio del motorino con il vantag-

gio di evitare traffici illeciti e quindi la possibi-

lità di vendere veicoli rubati e, soprattutto, di

truffare le assicurazioni.

Sono diversi i fattori che determinano il costo di una polizza
Rca: il tipo di auto (maggiore è la potenza, più è cara la tariffa),
le caratteristiche dell’assicurato (età, sesso, residenza, e
soprattutto classe di merito, che varia in base al numero di
incidenti provocati: chi non ne ha mai causati dovrebbe paga-
re Rca molto leggere). Per limitare la spesa è necessaria una
paziente ricerca e farsi un’idea di che cosa offre il mercato.
Ricordando che le assicurazioni sono circa 80, più prezzi si
confrontano maggiori sono le probabilità di trovare una polizza
conveniente. È utile anche provare a contrattare nel caso che
una Compagnia offra una Rca meno costosa di quella che si
ha in quel momento, in modo tale da ricevere una eventuale
controfferta più bassa. Le tariffe continuano a essere elevate
anche per coloro che non provocano incidenti. Essere, ad
esempio, un assicurato di 35 anni che da parecchio non pro-
voca incidenti e collocato in 5° classe di merito, può non esse-

re sufficiente per pagare di meno. 
Vivendo a Milano e avendo, ad esempio, una “1300” a benzi-
na, si spendono almeno 492 euro all’anno. Prezzi destinati a
crescere in città dove si verificano più sinistri, o quando la vet-
tura ha una cilindrata superiore. Occorrono altri quattro anni, in
questo caso specifico, per passare dalla 5° alla sospirata 1°
classe di merito, ma soltanto a due condizioni: non provocan-
do incidenti, altrimenti si torna in classi alte oppure cambian-
do residenza si può sperare che la nuova provincia abbia un
tasso di incidentalità inferiore alla prima.
La città di residenza conta parecchio. Si notano, infatti, consi-
stenti differenze (fino al 35 per cento) tra Nord e Sud d’Italia. A
Napoli, ad esempio un 45enne in terza classe di merito spen-
de almeno 712 euro per assicurare un’automobile 1.3 a benzi-
na; a Milano 473 euro: 239 euro di differenza. II motivo va ricer-
cato nel maggiore numero d’incidenti che avvengono nel

capoluogo campano rispetto a quello lombardo.
Non soltanto età, classe di merito e città di residenza, ma
anche la cilindrata incide sul prezzo della Rca. Per esempio, un
45enne romano con un 1.3 paga, con una stessa Compagnia,
586 euro l’anno, 704 con un 1.6 e addirittura 892 con un 2.0.
Secondo le statistiche delle Assicurazioni, infatti, maggiore è la
cilindrata, più alte sono le probabilità di provocare incidenti.
È bene essere a conoscenza che, in caso d’incidente, la Com-
pagnia copre fino ad una certa somma, detta massimale. Per
essere più protetti, quindi, si può scegliere un massimale più
alto di quello di legge, pagando però una Rc auto più cara.
L’unica soluzione per puntare al risparmio è l’infedeltà eterna.
Se ci si trova in prima classe e, con la propria Compagnia,
meno di una certa cifra non si riesce a spendere, la soluzione
per risparmiare è trovare un’Assicurazione che faccia prezzi
più bassi. L’anno successivo ripetere la ricerca, e così via.

Rc auto costose anche per chi non provoca incidenti  Il rimedio? Confrontare più preventivi e rivolgersi al miglior offerente

Direct Line premia 
chi ci pensa per tempo

di Fabio Ciccolella

Direct Line è una compagnia diretta
specializzata in assicurazioni auto di
proprietà del Gruppo Royal Bank of
Scotland, uno tra i più importanti grup-
pi bancari d’Europa e tra i primi al

mondo. La divisione assicurativa del
Gruppo Royal Bank of Scotland, di cui
fa parte Direct Line, conta circa 21
milioni di polizze e oltre 19 mila dipen-
denti nel mondo. Nota per il famoso
marchio con il telefono rosso, Direct
Line ha lanciato per prima la vendita
diretta, al telefono e su internet, di
polizze assicurative nel Regno Unito. 
Direct Line opera in Italia attraverso un
call center oppure su Internet all’indi-
rizzo www.directline.it. Forte di un’e-
sperienza ventennale, Direct Line si
avvale in una struttura stabile di circa
800 persone (600 delle quali operano
nel call centre della compagnia) grazie
alla quale, in soli 3 anni, ha potuto rag-
giungere i vertici del mercato italiano
delle assicurazioni dirette. Uno dei
punti di forza su cui la Compagnia del
Telefono Rosso può contare è sicura-

mente la convenienza del prodotto.
Sempre fedele alla politica di premiare
i suoi assicurati, Direct Line offre infat-
ti un interessante vantaggio ai nuovi
clienti: se acquisteranno una polizza
auto al numero telefonico 848.80.11.55
o sul sito www.directline.it, almeno 4

giorni prima della scadenza di quella
già in vigore, e utilizzando la carta di
credito, pagheranno solo 11 mensilità
dell’assicurazione annuale (rc auto più
altre coperture). 
In più, tutti coloro che compreranno la
polizza sul sito www.directline.it
godranno anche di un’ulteriore riduzio-
ne del 5 per cento. Continua così l’at-
tenzione che Direct Line pone da sem-
pre verso i consumatori, consigliando
di confrontare diverse offerte prima di
decidere la compagnia e la polizza con
cui assicurare la propria auto. Questo
consente di scegliere il prodotto più
adeguato e conveniente, con tutte le
garanzie sul servizio: questa la tesi di
Direct Line che stima in 1,5 miliardi di
euro il risparmio cui rinunciano ogni
anno gli italiani. «Cambiare compagnia
dovrebbe essere facile, come avviene

per la gran parte dei servizi che utiliz-
ziamo quotidianamente», commenta
James Brown, amministratore delegato
Direct Line. «Più semplice è scegliere
una nuova compagnia, più probabile è
che gli automobilisti siano invogliati a
confrontare le opzioni a disposizione e

selezionare il prodotto che meglio
risponde alle diverse esigenze, anche
economiche». 
Grazie a un’estrema personalizzazione
della tariffa la compagnia del Telefono
Rosso riesce a individuare un gran
numero di possibilità di risparmio basa-
te sullo studio approfondito dei com-
portamenti degli automobilisti, riuscen-
do a determinare il reale profilo di
rischio di ciascun assicurato. 
«L’Italia conta nel complesso circa 35
milioni di automobilisti», continua
Brown, «è un mercato ampio e recetti-
vo che studiamo con sempre maggiore
dettaglio e sul quale effettuiamo analisi
del rischio sempre più raffinate. Il
risparmio è possibile ed è sempre più
concreto, basta solo guardarsi intorno e
scegliere la polizza più adatta alle pro-
prie esigenze e alle proprie abitudini».

Una promozione estremamente vantaggiosa: i clienti che acquisteranno

una polizza auto almeno 4 giorni prima della scadenza di quella già in

vigore pagheranno solo 11 mensilità dell’assicurazione annuale

E le assicurazioni aumentano le tariffe

DIRECT LINE CONVIENE. Rc auto Direct Line a confronto con altre compagnie assicurative: il risparmio effettivamente è notevole.



di Bruno Giletti

Il mensile specializzato Trade Home
Entertainment rivela che c’è una larga
fascia di persone che non vanno al cine-
ma per mancanza di tempo o denaro, e
che non frequentano la videoteca, ma
prediligono la modalità dell’acquisto. Il
Dvd usa e getta costa 9 euro e una volta
aperta la linguetta il disco dura 48 ore: si
tratta dell’ultima trovata tecnologica
pensata per la distribuzione home video,
che fa il suo debutto in Italia per iniziati-
va di 01 Distribution. Il disco ha l’aspet-
to del normale dvd, in realtà contiene
delle sostanze chimiche che a contatto
con l’aria avviano un processo di dete-
rioramento della superficie contenente i
dati, destinato a concludersi entro 48
ore, termine entro il quale il dvd eco-
compatibile risulterà illeggibile da qual-
siasi tipo di lettore e potrà essere tran-
quillamente buttato insieme ai normali
rifiuti. Per fortuna del consumatore il

cronometro non inizierà a muoversi non
appena usciti dal negozio: contenuto in
una custodia ermetica di cartoncino, il
dvd a tempo comincerà ad autodistrug-
gersi solo quando si aprirà la linguetta a
strappo della confezione. Una soluzione
che evita di dover correre a casa per
guardarsi il film in tutta fretta e permet-
te all’acquirente anche di poterlo regala-
re. Il consumatore non sempre ha la pos-
sibilità di impiegare 20 euro per compra-
re una novità, ma potrebbe essere dispo-
sto a spenderne 9 per trascorrere una
serata a casa a vedere un film appena
uscito, seppure per un tempo limitato.
Inoltre va considerato che si tratta di un
prodotto nuovo, che soddisfa il desiderio
del possesso, e integro, a differenza dei
dvd a noleggio che vengono utilizzati
più volte. La tecnologia brevettata dal-
l’azienda francese Dvd-D è già stata
sperimentata dalla Buena Vista negli
Stati Uniti, ma 01 è il primo distributore
a sperimentarla in Europa.

L’alternativa nella rete

Una videoteca da
17 euro al mese

Ecco un’alternativa online al video-
noleggio tradizionale, utile a tutti
per risparmiare e, a chi vive lontano
dai grandi centri, a scegliere il film
della serata da una videoteca ben
fornita: i noleggi di Dvd via Inter-
net. Questi siti funzionano con un
meccanismo un po’ diverso dai
negozi che affittano film: anziché
pagare titolo per titolo, dovrai corri-
spondere in abbonamento mensile,
che ti darà diritto a servirti libera-
mente del videonoleggio senza
pagare altro. 
Andando sul sito www.dvdne-
trent.com, oppure su www.filmca-
sa.it (entrambi propongono formule
e prezzi piuttosto simili, e offrono
un periodo di prova gratuito), è pos-
sibile inserire i propri dati, e usu-
fruire del servizio: compilando la
lista dei film che si desidera riceve-
re e scegliendo fra svariate migliaia
di titoli. Il noleggio spedirà subito il
primo titolo della lista, che si rice-
verà a casa con posta prioritaria. È
possibile tenerlo tutto il tempo che
si desidera, non ci sono limiti, ma
nel momento in cui si vuole avere
un altro Dvd della lista, si dovrà
restituire il vecchio disco, rispeden-
dolo nella busta preaffrancata. Con
abbonamenti che partono da circa
17 euro al mese, la formula video-
noleggio via Internet farà rispar-
miare chi ha l’abitudine di noleg-
giare almeno uno o due film a setti-
mana. Il numero massimo di dischi
che si riusciranno a vedere a fronte
di questo canone, però, dipenderà
dai tempi postali (è opportuno,
infatti, calcolare che il noleggio
spedirà un nuovo Dvd solo quando
avrà ricevuto il vecchio). Pagando
un supplemento si potrà comunque
ordinare più di un Dvd ad ogni
invio.
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Dvd usa e getta
anche in Italia
Il Dvd usa e getta costa 9 euro e una volta aperta la

linguetta il disco dura 48 ore

Se il prezzo è sotto i 1.000 euro non si può
chiedere tutto a un portatile.  Il mensile fran-
cese Que Choisir ha testato 12 prodotti tra i
più venduti anche in Italia, riscontrando 5 pc
di prezzo inferiore ai 1.000 euro e 7 tra i 1.000
e i 1.500 euro e dimostrando che non esiste
un modello in grado di soddisfare a pieno
tutte le esigenze degli utenti. È bene chiarire
che, se le nostre necessità si fermano ad un
pc per scrivere, connettersi a Internet, senti-
re musica e vedere un film in Dvd, tutti i pro-

dotti offrono prestazioni di base accettabili. 
Ma nel momento in cui si chiede qualcosa in
più le differenze incidono nettamente sulla
scelta. Dei 12 prodotti messi alla prova, ad
esempio, nessuno ha meritato un giudizio
complessivo di ottimo: otto portatili si sono
fermati su una valutazione media e solo tre,
Apple iBook G4 14” (1.349 euro, efficace ma
caro come è stato definito da “Que Choisir”),
Acer Aspire 5622Wkli-1024 e il Toshiba Sa-
tellite A100-165, sono risultati “buoni”. Il

panorama dunque è molto variegato. 
Se interessa, ad esempio, avere uno stru-
mento in grado di leggere al meglio dei vi-
deogiochi a scene tridimensionali, è conve-
niente orientarsi sull’Acer Aspire 5622Wkli-
1024 (listino 1.250 euro), sul Toshiba Satel-
lite A100-165 (1.499 euro) o far ricadere la
scelta sul Sony Vaio VGN-FS415S (1.299
euro). Una buona autonomia della batteria
per godersi un film in Dvd la garantisce,
invece, il Packard Bell EasyNote S4050

Dal mensile francese “Que Choisir”  Testati 12 prodotti tra i più venduti anche in Italia

Consigli per l’acquisto di un piccì economico

Tra i tanti programmi di grafica si trovano
vari strumenti per acquisire e ritoccare
immagini oppure per creare slideshow e
album fotografici, ma di solito si tratta di
programmi separati, talvolta difficili da
usare e spesso solo in versione dimostra-
tiva. ImageForge Standard è, invece, un
programma di grafica e fotoritocco com-
patto: occupa circa 10 MB su disco, è gra-
tuito, racchiude tutte le funzioni di base per
la grafica e il fotoritocco, necessarie a chi
gestisce fotografie o immagini digitali e
dispone, inoltre, di un evoluto modulo per
la creazione di album fotografici da distri-
buire come salvaschermo o slideshow ad
amici e colleghi, semplice da usare e ben
funzionante. Si possono scegliere effetti di
transizione, associare colonne sonore e
distribuire un file d'installazione autonomo
che non richiede file o programmi esterni
per essere usato da altri. Di base, Ima-
geForge è un programma che può acquisi-
re da scanner o periferiche compatibili
Twain e caricare file in tutti i formati grafici
più diffusi. Il salvataggio può avvenire in
una ventina di formati. ImageForge offre
anche una funzione di stampa su carta
decisamente più raffinata di quella stan-
dard di Windows: è possibile regolare facil-
mente le dimensioni in modo manuale o
automatico, in modo che l'immagine riem-
pia il foglio e inserire testo d'intestazione
con colori a piacimento, vedendone poi
un'anteprima esatta prima dell'avvio della
stampa vera e propria. Se si acquisiscono
foto digitali è possibile ruotarle, ridimensio-
narle, ritagliare particolari e apportare tutte
le correzioni e i perfezionamenti tipici: lumi-
nosità, contrasto, gamma, saturazione,
tinta, riduzione dei colori, conversione in
scala di grigi e altro ancora, sempre aiutati
da una finestra di anteprima. Grazie a pan-
nelli di strumenti è anche possibile inserire
testo, eseguire semplici operazioni di foto-
ritocco per l'eliminazione dei difetti e dise-
gnare a mano libera con vari strumenti.

IMAGEFORGE STANDARD 

Il fotoritocco 
è gratuito

(prezzo di 899 euro), con quasi tre ore di
funzionamento, è il modello che su questo
versante esce meglio dal test. 
Per assicurarsi una buona connettività Usb
e anche Wi-fi: la media in questo caso è
alta anche se le performance del Fujitsu
Siemens Amilo M1451GT72502 (999 euro)
sono degne di nota così come quelle del-
l’Hp Pavillon DV5053EA (999 euro). Il con-
siglio quindi, ancora una volta, è quello di
scegliere il portatile in base alle proprie esi-
genze di utilizzazione senza sperare di por-
tarsi a casa, con 1.000 o anche 1.500 euro,
un pc capace di raggiungere l’eccellenza in
ogni prestazione.
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BB BAND
Grafica e comunicazione

BB Band - Grafica e comunicazione
via Cadorna, 49/51 - 20090 Vimodrone (Milano)

tel. 02.265.12.155 - fax 02.265.02.16

PER LA VOSTRA IMMAGINE ISTITUZIONALE:

• Biglietti da visita 

• Fogli Intestati

• Buste da lettera

• Blocchi o Plichi commissione

PER I VOSTRI PRODOTTI O PUNTI VENDITA:

• Cartellini 

• Cartelli 

• Espositori 

• Cartelli da banco

• Poster 

• Astucci

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ:

• Depliant 

• Cataloghi 

• Brochure 

• Manifesti

• Locandine 

• Opuscoli 

• Volantini 

• Calendari

• Poster in grandi formati

• Stampati per concorsi a premi

• Prospetti informativi 

• Fogli notizie

agenzia editoriale

grafica pubblicitaria e editoriale

studio e realizzazione libri e cataloghi

coordinamento pre e post stampa
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di Bruno Giletti

Molti quotidiani hanno già evidenziato i
prossimi prezzi delle spiagge e, paven-
tando possibili nuovi vuoti, i gestori degli
stabilimenti balneari si affrettano a rassi-
curare la clientela: per lettino, ombrello-
ne, sdraio o cabina le tariffe saranno le
stesse dell’estate 2005. Eventuali ritocchi
saranno minimi (+2 per cento). 
Ma a giudicare dalle defezioni dell’esta-
te scorsa non c’è da stare allegri soprat-
tutto per quanto riguarda l’arrivo di turi-
sti stranieri. Oltreconfine, infatti, sembra
essersi consolidata l’idea che l’Italia è
cara, troppo cara, e che nei luoghi più
frequentati la tendenza sarebbe quella di
spellare l’ospite, soprattutto se il turista
è straniero. 
Tanti gli esempi che confermano il pas-
saparola, è sufficiente leggere i giornali:
un caffè a Venezia (in piazza San
Marco) 15 euro, un tè a Courmayeur 7
euro, in Costa Smeralda tre pizze e una
bottiglia di vino 180 euro, una cena a
Forte dei Marmi 300 euro. E poi c’è il
caso di Roma, definita dal Codacons
una delle capitali più care d’Europa: qui
una cena a base di pesce per le solite
quattro persone arriva anche a 300 euro;
due bibite al Gianicolo a 15 euro e in un
bar del centro storico due caffè costano
anche 8 euro. 
L’episodio più recente risale a Pasqua in

quel borgo di sogno che si chiama Por-
tofino. Si sa che anche una semplice
sosta a Portofino costa un occhio della
testa ma il troppo è troppo. E perciò due
turisti italiani e uno americano sono
andati a denunciare ai carabinieri gli
autori dei salassi: due gestori di bar e un
ristoratore hanno chiesto, rispettivamen-
te, 3 euro per un bicchiere d’acqua, 80
euro per quattro aperitivi e stuzzichini e
200 euro per una cena. Non che i carabi-
nieri abbiano potuto fare qualcosa, il
listino dei prezzi è libero, se i tre turisti
fossero stati vittima di una truffa, allora
sì ma un conto salato non manda in ga-
lera nessuno. 
Un capitolo a parte meriterebbe Napoli

dove negli ultimi due ponti si sono veri-
ficati scippi a catena a danno, come d’a-
bitudine, degli stranieri in visita, sotto
gli occhi di altri turisti. 
Perché americani, giapponesi, australia-
ni, francesi, tedeschi e cinesi dovrebbero
venire a trascorrere le loro vacanze in Ita-
lia pagando a caro prezzo il vizio dei
nostri commercianti di alzare a dismisura
i prezzi delle consumazioni? I gestori dei
locali pubblici si difendono dicendo che
sono oberati dalle tasse e dalle spese d’e-
sercizio e qualcuno sfida al paragone con
i prezzi di Spagna, d’Inghilterra o di altri
paesi europei che vantano forti flussi
turistici. Sarà anche vero, ma a farne le
spese, alla fine, restano sempre i turisti.

Oltreconfine si consolida

l’idea che l’Italia è troppo

cara e che  la tendenza è di

spellare il turista straniero

In Italia, la
spiaggia scotta

La proposta licenziata dal Parlamento Europeo, definisce
una normativa comunitaria dettagliata riguardo all’assitenza,
nell’ambito dei trasporti aerei, delle persone a mobilità ridot-
ta e il finanziamento dei costi supplementari.
Le persone disabili e a mobilità ridotta hanno gli stessi dirit-
ti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà
di scelta e alla non discriminazione. Divieto di negare l’im-
barco e obbligo di assistenza gratuita ai disabili e alle perso-
ne con mobilità ridotta sono i cardini del regolamento. 

Divieto di negare l’imbarco
Il principio basilare del regolamento è che le persone disabi-
li e le persone a mobilità ridotta dovrebbero avere accesso al
trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o
mancanza di mobilità, se non nel caso di ragioni giustificate
di sicurezza previste dalla legge. Pertanto, un vettore aereo,
un suo agente o un operatore turistico, non può rifiutare di

accettare una prenotazione o di imbarcare un passeggero
“per motivi di disabilità o mobilità ridotta”. 

Dovere di assistenza
Quando una persona disabile o una persona a mobilità ridot-
ta si presenta per la partenza in un aeroporto, al gestore aero-
portuale «incombe la responsabilità» di garantire assistenza,
senza oneri aggiuntivi. La richiesta di assistenza per le esi-
genze particolari della persona in questione devono però
essere notificate al vettore aereo o al suo agente o all’opera-
tore turistico almeno quarantotto ore prima dell’ora di par-
tenza del volo.

Sanzioni in caso di violazione
In caso di violazione di questi principi potranno essere appli-
cate delle sanzioni. Il testo approvato dal Parlamento è soste-
nuto anche dal Consiglio e, quindi, entrerà presto in vigore.

Per spuntare un buon prezzo per l’intera
estate o per la bassa stagione occorre
muoversi in fretta; altrimenti tentare il last
minute: privati e agenzie affittano a mese,
ma all’ultimo se è rimasto qualcosa, cedo-
no ai 15 giorni; mentre nei posti chic si va
a settimana. Per contratto si fa una scrittu-
ra privata (v. cod. civ. artt. 1571 e seguen-
ti). Le agenzie serie dei luoghi turistici ade-
riscono ad associazioni e hanno un modu-
lo che tratta dalla caparra alla restituzione
dell’alloggio. Per regolarsi tra privati,
meglio scaricarne uno dal sito www.confe-
dilizia.it, tel. 06.679.34.89. Cliccando, inve-
ce, sul sito www.eurekasa.it, o telefonando
al numero verde 800.134.083, gratuita-
mente vengono segnalate per ogni provin-
cia le agenzie a cui bisogna rivolgersi diret-
tamente. Il “bed&breakfast” (B&B) non è
un affitto ma neanche solo un cartello
“camere libere” da 1-2 notti. È diffuso e
organizzato, dalle città storiche alle zone
con pochi camping e alberghi. In libreria si
trovano varie guide; è possibile altresì
informarsi presso le Apt locali o in internet
usando la parola guida bed&breakfast (si
segnala www.bed-and-breakfast.it).

Il risparmio dell’ultimo minuto
La formula last minute permette di com-
prarsi un pacchetto vacanza con tutti i cri-
smi a prezzi che possono arrivare fino al 50
per cento in meno del listino. L’unica con-
dizione è essere disposti a partire a
pochissimi giorni di distanza dalla pre-
notazione, quando i tour operator che non
hanno raggiunto il numero di partecipanti
sperato diventano ansiosi di cedere i posti
vacanti. Con queste premesse, si capisce
come Internet sia di gran lunga lo strumen-
to più tempestivo per conoscere e blocca-
re le offerte migliori. 
Fra tanti, www.lastminutetour.it è uno dei
siti più seri. Meritano senz’altro una ricerca
anche www.it.lastminute.com e www.last-
minute.sm. In tutti questi siti la parte del
leone la fanno i pacchetti vacanza com-
prensivi di volo più soggiorno, ma ci s’im-
batte anche in una discreta scelta di pas-
saggi su aerei charter. I siti internet Expe-
dia (www.expedia.it), Tcdo Mondo
(www.todomondo.it), TravelPrice
(www.travelprice.it), eDreams
(www.edreams.it) e Travelocity (www.tra-
velocity.it) hanno speciali sezioni per le
offerte fast minute, ma sono prima di tutto
agenzie di viaggi virtuali. Il vantaggio di
questa formula è dato, oltre che da una
tendenziale convenienza, dalla possibilità
di confrontare prezzi e caratteristiche della
vacanza senza fretta, pescando fra
migliaia di offerte sulla Rete. I biglietti arri-
vano per e-mail, oppure con una lettera
veloce.

AFFITTARE LA CASA PER L’ESTATE

Per spuntare 
un buon prezzo

Per i non abili, assistenza garantita
Le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti alla libera circolazione di tutti gli altri cittadini



Domenica 14 maggio è iniziata la
nuova stagione estiva dell’Idro-
scalo varata dalla Provincia. Il
mare dei milanesi diventerà, fino a
ottobre inoltrato, un luogo d’attra-
zione per le famiglie, capace di
riempire e rallegrare i fine settima-
na dei mesi più caldi. 
Diverse le strutture sportive pre-
senti: tra queste la parete di

arrampicata artificiale a tre vie da scalare muniti di corde, imbraghi e
caschetto, con l’aiuto di esperti a disposizione di grandi e bambini;
aperto anche il servizio di noleggio delle bici da fuoristrada e moun-
tain bike per ragazzi e adulti (costo del noleggio 1 euro) con cui
affrontare il circuito sterrato costellato di cunette e saliscendi. 
Gli appassionati di inline e skateboard potranno infine accedere all’a-
rea attrezzata roller park con gli ostacoli artificiali e la pista per il pat-
tinaggio a rotelle.

Idroscalo   Apre la nuova stagione estiva
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Patto fra
ristoranti
e aziende

agricole

Per avere la

denominazione di

cucina ambrosiana

sulla cucina milanese

la ricetta non basta:

risotto e cassoeula

devono essere preparati

con i prodotti tipici 

del territorio

di Lara Corso

La Camera di commercio di Milano ha lanciato
l’iniziativa dei ristoranti a “Denominazione di
cucina ambrosiana”: risotto e cassoeula, mar-
chio Doc alla tradizione ma usando i veri pro-
dotti lombardi. Occorre anche garantire che i
prodotti usati per i piatti della cucina milanese
arrivino proprio dalle aziende agricole del terri-
torio, dove c’è tutto quello che serve alla gran-
de tradizione enogastronomica. Non manca
nulla, a partire dal riso (la cui culla è nella zona
di Abbiategrasso) per continuare con i salumi, il
latte, i formaggi, la carne di alta qualità, oltre a
frutta e verdura e anche il vino con il San
Colombano doc. 
Solo considerando la provincia di Milano, tanto
per fare alcuni esempi, ogni anno vengono pro-
dotti 50 mila quintali di ortaggi, 290 mila ton-
nellate di latte (in parte destinate alla trasforma-
zione in formaggi famosi in tutto il mondo
come il Gorgonzola o il grana padano) e 76 mila
tonnellate di riso. 
La Coldiretti sostiene che, fra Milano e Lodi,
sono presenti 100 aziende dove sia i ristoratori
che i consumatori possono fare rifornimento di

prodotti di alta qualità a prezzi equilibrati. Il
risparmio oscilla in media fra il 20 e il 30 per
cento. Un’opportunità da sfruttare, anche per-
ché un locale che voglia fregiarsi del marchio
DeCa (Denominazione di cucina ambrosiana)
dovrebbe anche garantire che quello che cucina
venga realizzato con prodotti milanesi. Non può
bastare dunque solo la ricetta: se l’obiettivo è
quello di una valorizzazione delle grandi tradi-
zioni milanesi allora la materia prima è fonda-
mentale. 
Secondo la Coldiretti, inoltre, non bisogna fer-
marsi ai ristoranti DeCa, ma è necessario anda-
re oltre, unendo le forze con la Camera di com-
mercio, le associazioni di categoria e le istitu-
zioni del territorio per creare un circuito virtuo-
so grazie al quale tutti i locali pubblici, e non
solo quelli con il marchio DeCa, aprano dei
canali di rifornimento diretto con le aziende
agricole per poter offrire ai propri clienti menù
preparati con prodotti del territorio. In questo
modo verrà garantito veramente a tutti un alto
livello di qualità a prezzi competitivi. Si potrà
risparmiare sui costi, i clienti mangeranno sem-
pre meglio e le aziende agricole potranno difen-
dere i propri prodotti.

Dati qualità dell’aria progetto di educazione ambientale Educaria (Chiamamilano)

L’inquinamento a Milano nel mese di maggio

Dati rilevati dalla centralina fissa situata in via Vico. Normativa PM10 in vigore dal 01/01/2005: 50µg/m3, valore limite nelle

24 ore per la protezione della salute umana. Il particolato PM10 viene campionato in continuo per 24 ore, da mezzanotte

a mezzanotte del giorno successivo. I valori sono espressi in µg/m3 (microgrammi/metrocubo).

Apre il mare di Milano

Al D’o: prezzi bassi
ma alta cucina
Il sogno di tutti i ristoratori è quello di avere tutti i coperti occupati sia a

mezzogiorno sia la sera. Facendo però ruotare i tavoli due volte, non si rie-

sce a programmare al meglio il lavoro, mentre se ogni sera ogni tavolo fa

un solo turno di servizio diventa ben più facile la pianificazione del lavoro e

degli acquisti e si ha un controllo dei costi ottimale. Proprio qui vicino a

Milano, qualcuno ce l’ha fatta: Davide Oldani, con il suo ristorante D’O di

San Pietro all’Olmo, una frazione di Cornaredo. Oldani ha fatto un lungo

apprendistato nei migliori ristoranti d’Europa. Al Giannino aveva conquista-

to la sua prima stella, poi per alcuni anni si è dedicato alle consulenze. 

Alla fine, 3 anni fa, ha aperto un suo locale, con grande intelligenza e con

un esemplare fiuto di marketing, due virtù che i migliori cuochi non sempre

posseggono. Non ha optato per il solito locale di lusso fuori mano, basato

sui soliti ingredienti, come costose materie prime, esecuzioni impeccabili

ma relativamente semplici, conto salato, pochi clienti: gli standard dei loca-

li di vertice. Ha scelto, invece, una strada diversa: cercare di riempire sem-

pre il suo locale contenendo i prezzi a 35 euro bevande escluse, in linea con

la media milanese. 

Per fare questo ha deciso di puntare su materie prime buone ma non

costose: mai astici e grandi pesci, tartufi, filetti e affini, ma cipolle (caramel-

late), ganascino (con spinaci, pinoli e uvetta), i rarissimi testicoli di toro (con

pane, salsa al Marsala e cavolo nero) e simili. Ha anche optato per un menu

contenuto, fatto di 16 proposte più 4 in degustazione; con esecuzioni sem-

pre impeccabili, frutto della sua capacità progettuale e della sua mano

sicura. Il successo è arrivato subito, sia di critica (con grande tempestività

la Michelin gli ha dato la stella) sia di pubblico, e il locale si è subito riem-

pito. Oggi, telefonando per prenotare, se va molto bene si trova posto non

prima di 30 giorni. Certo, a chi telefona all’ultimo momento, come faccia-

mo sempre noi italiani, questo non piace, ma in fondo ci si convince che

deve valerne la pena, e si aspetta fiduciosi.

D’O: via Magenta 18, San Pietro all’Olmo, Cornaredo (Milano). Tel.

02.93.62.209. Tipo di ristorante: classico alleggerito. La chiusura settima-

nale è domenica e lunedì. La cucina chiude alle 22:30. Non si accettano

carte di credito e non è previsto spazio per fumatori.

Alle porte di Milano, si cena con 35 auro, si pranza con 12



di Bruno Bonucci

Più che un comunicato sembra
un bollettino di guerra. Il Go-
verno ha intrapreso la strategia
della trasparenza e purtroppo
disegna un paese in grande dif-
ficoltà, che rischia di avere co-
me vittima la famiglia media
italiana. I dati analizzati e dif-
fusi dall’Adoc, l’associazione
na-zionale per la difesa e l’o-
rientamento dei consumatori,
hanno condotto a una stima re-
lativa agli aumenti per le fami-
glie italiane, che si dovrebbero
aggirare intorno ai 700 euro al-
l’anno.
Secondo il presidente dell’A-
doc, Carlo Pieri, si tratterebbe
di un quadro decisamente allar-
mante, che fa cadere sulle fami-
glie ulteriori difficoltà, dopo
quelle pesantissime degli ultimi
anni. 
Le previsioni dell’Adoc, anche
in base all’andamento dei prez-
zi del petrolio, indicano che gli
incrementi stimati per le tariffe

saranno di quasi 100 euro per
luce e gas, di oltre 160 euro per
gli alimentari e di 80 per i viag-
gi aerei. Per quanto concerne il
costo del carburante da autotra-
zione la situazione è addirittura
allarmante: l’Adoc ha calcola-
to un aumento della benzina da
gennaio a oggi del 23,4 per cen-
to e del gasolio del 21,3 per cen-
to: una famiglia che spendeva

lo scorso gennaio 200 euro per
benzina e gasolio, oggi ne spen-
de 222 euro. In sintesi, un anno
che si presenta ancora molto
difficile e che rischia di veder
rimandati tutti quegli interven-
ti finanziari, indispensabili al
consumatore italiano, dal clima
di campagna elettorale che, di
fatto, blocca ogni intervento a
sostegno dell’economia reale.
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Come rinegoziare il muto di casa,
la rata del televisore al plasma e
magari un prestito personale,

inserendo tutto all’interno di un
unico finanziamento
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Il clima di crescente incertezza economica
e politica porta a un deterioramento della
progettualità che incide sui consumi e in-
duce a una spesa ragionata. Comporta-
menti e aspettative dei consumatori del no-
stro Paese sono stati delineati dalla nuova
indagine AcNielsen, unica per estensione,
che individua e mette a confronto atteggia-
menti e comportamenti di acquisto dei con-
sumatori di 38 Paesi del mondo. Per quan-
to riguarda l’Italia, emerge un quadro nuo-

vo rispetto alle precedenti analisi: minore
progettualità nei consumi e nei risparmi in-
sieme a maggiore incertezza e pessimismo
per il futuro, fattori che influenzano le scel-
te del consumatore sempre più orientato
verso una spesa ragionata. 
In relazione alla nostra realtà, emerge la fo-
tografia di un consumatore che, pur viven-
do contesti macroeconomici simili a quel-
li di altri cittadini europei, si mostra più
preoccupato e con un elevato grado di in-

certezza per il futuro. Dall’indagine risul-
ta che la percezione dell’andamento dell’e-
conomia locale negli ultimi 6 mesi è nega-
tiva e gli italiani - ora in linea con gli eu-
ropei - ritengono che la situazione sia sen-
sibilmente peggiorata (70%). Il pessimi-
smo affiora anche dalle risposte date alla
domanda circa le previsioni per i prossimi
12 mesi: il 36 per cento degli italiani ritie-
ne che la situazione resterà stabile, ben il
46 per cento sostiene che peggiorerà.   
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UN ANNO DIFFICILE Ulteriori rincari previsti per la famiglia italiana
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di Bruno Bonucci

Gli europei continuano ad avere

una visione negativa del futuro,

secondo quanto rilevato da un’in-

dagine sulla fiducia dei consu-

matori effettuata a livello mon-

diale da AcNielsen. Dai dati

emerge un decisa sfiducia dei

consumatori e ciò influisce nega-

tivamente sulle intenzioni e le

abitudini di acquisto. Lo studio

ha coinvolto più di 21.100 con-

sumatori in 38 Paesi. Interessan-

ti i dati emersi dall’indagine: in

relazione alla nostra realtà, emer-

ge la fotografia di un consuma-

tore che, pur vivendo contesti

macroeconomici simili a quelli

di altri cittadini europei, si mo-

stra più preoccupato. I recenti

messaggi d’allarme sulla fase di

recessione, e i dubbi sulla stabi-

lità politica, accentuano il clima

di inquietudine già rilevato du-

rante l’anno passato e pesante-

mente confermato durante l’an-

no in corso.

Dall’indagine risulta che la per-

cezione dell’andamento dell’e-

conomia locale negli ultimi sei

mesi è negativa e gli italiani - ora

in linea con gli europei - ritengo-

no che la situazione sia sensibil-

mente peggiorata (lo afferma il

70 per cento degli interpellati). 

Le prime preoccupazioni per il

futuro risultano l’economia (da

21 a 27%), la sicurezza del posto

di lavoro (da 21 a 22%) e la sta-

bilità politica (12%), con una

sensibile crescita rispetto ai risul-

tati della scorsa indagine: nel

2004, infatti, l’apprensione degli

italiani in merito alle dinamiche

della politica era solo del 2 per

cento. 
Questo generale clima di incer-

tezza e la carenza di progettua-

lità impattano sui comportamen-

ti di consumo: l’utilizzo del de-

naro dopo aver soddisfatto i 
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Un progetto di formazione che

nasce per ridurre la forte

impreparazione di base dei

cittadini sui servizi finanziari

Anno 1 - numero 2 
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Malgrado le attuali evidenti difficoltà economiche 
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Anche questo 2005 si avvia a

chiudersi con un altro exploit

dei nostri istituti bancari. Basti

guardare i dati delle prime die-

ci banche italiane e ci si rende

conto della situazione: utili per

quasi 8,6 miliardi di euro. Qua-

si un miliardo al mese di gua-

dagni.
Visto con gli occhi di chi sta in

coda dall’altra parte dello spor-

tello, è difficile da capire. Co-

me fanno le banche a guada-

gnare così tanto mentre l’eco-

nomia del paese arranca e le fa-

miglie faticano a far quadrare

i conti a fine mese? Il sospetto

di molti è sempre lo stesso: che

a riempire di utili i bilanci del

settore, alla fine, siano i clien-

ti “tosati” dal caro-prezzi dei

conti correnti. 

Una parte di risposta arriva-

guardando quanto è cresciuto

il costo medio di un conto cor-

rente nel nostro paese (252,00

euro), largamente al di sopra

della media  europea (130,00

euro), anche se non si può tra-

scurare, analizzando i nudi da-

ti, l’esplosione del credito al

consumo e dei mutui ipoteca-

ri. Il mutuo per comprare casa,

ad esempio, permette dei lauti

e sicuri guadagni, visto che il

privato difficilmente diventa

moroso sulle rate del mutuo, ri-

schiando di perdere il bene me-

desimo, senza dimenticare che

al mutuo si affiancano tutta una

serie di servizi aggiuntivi (as-

sicurativi...). 

Aggiungendo come sopra cita-

to anche i costi relativi al cre-

dito al consumo ecco che l’in-

debitamento delle famiglie ita-

liane, rispetto al pil, prende il

largo e ci pone in fondo alle

classifiche dei paesi industria-

lizzati.                         
      b.b.
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di Bruno Bonucci

Cronaca di un delitto annunciato, così po-

trebbe essere riassunto il rialzo dei tassi dal

2 al 2,25 per cento messo in cantiere dalla

Banca Centrale Europea,una decisione che

fa temere una brusca frenata alla modesta

ripresa economica. Dalla Banca Centrale

giungono notizie per cui, se la ripresa non

si consolidasse, o i rischi di inflazione si at-

tenuassero, la Bce potrebbe attendere an-

cora molto prima di una ulteriore mossa di

aumento dei tassi. «La politica monetaria

della Bce», ha assicurato il presidente del-

la Bce, Jean-Claude Trichet, «resta acco-

modante e continua a supportare la ripresa

economica e la creazione di posti di lavo-

ro». In realtà, la Bce, e il suo presidente

Trichet, si muovono in un vero e proprio

campo minato, tra critiche opposte che ve-

dono economisti europei che affermano

che i rialzi sarebbero dovuti cominciare

prima e illustri colleghi che vedono la ma-

novra come un vero e proprio autogol al-

la già precaria economia europea. Siamo

di fronte a una stretta monetaria avviata e

condotta con grande cautela, più lenta di

quella con cui la Federal Reserve ameri-

cana ha riportato i tassi d’interesse dall’1

al 4 per cento in un anno e mezzo ma al-

trettanto preoccupante. 

I giudizi dei nostri politici sono abbastan-

za discordi, anche se tutti non orientati al-

l’ottimismo. «Non appare una scelta feli-

ce e tempestiva», dice il responsabile eco-

nomico della Margherita Enrico Letta. Si

polemizza su quanto i tassi più alti altere-

ranno i conti pubblici: «Pochissimo», se-

condo il viceministro dell’Economia Ma-

rio Baldassarri; «Abbastanza per dover ri-

disegnare i saldi della legge finanziaria»,

secondo Enrico Letta; sino al commento

lapidario «La Bce è indipendente in ter-
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Non sarà 

il Natale della

ripresa dei

consumi:

prevista una

riduzione 

delle spese

soprattutto per

i regali ad amici

e parenti
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Finanziaria del 2006
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di Lara Corso

Via libera definitivo al decreto fiscale

che accompagna la Finanziaria 2006.

In particolare sono state inserite mag-

giori entrate per 2,5 miliardi di euro

che hanno così fatto “lievitare” il Dl fi-

scale a circa 7 miliardi di euro, dagli

iniziali 4,5 miliardi.

Tra le novità la cancellazione Ici per la

Chiesa, strade statali a pagamento, leg-

ge “mancia” per i deputati, mutuo per

gli “over 65, la nascita di “Riscossio-

ne Spa”, l’esenzione Ici per gli immo-

bili commerciali delle chiese e del no-

profit, lotta all’evasione fiscale, stretta

fiscale sulla aziende dell’energia e del

gas. Ecco le varie voci nel dettaglio.

Plusvalenze. Il regime della “pex”

viene modificato, l’esenzione delle

plusvalenze realizzate dalle società,
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TASSI PIÙ ALTI. Sempre più in rosso i conti sia pubblici sia delle famiglie. 

di Loredana Bonucci

Parte un primo pesante approfondimen-

to per il Garante della Concorrenza e del

Mercato che ha deliberato «l’avvio di

un’indagine conoscitiva per accertare ti-

pologie e entità dei prezzi applicati alla

clientela per i servizi bancari». L’Autho-

rity, guidata da Antonio Catricalà, strin-

ge i tempi e comincia il suo nuovo lavo-

ro dal controllo dei costi bancari. Al se-

taccio i conti correnti, i servizi di incas-

so (come le ricevute bancarie e gli ordi-

ni permanenti di pagamento) e i servizi

di pagamento (bonifici, bancomat e pa-

gobancomat). 

Le segnalazioni e le denunce delle asso-

ciazioni consumatori, avvalorate da ricer-

che di istituzioni finanziarie straniere,

hanno finalmente trovato udienza: da

tempo si evidenziavano, per l’Italia, prez-

zi troppo elevati nell’offerta dei servizi

bancari. Dalle stime delle associazioni di

utenti, un conto corrente costa fino a 500

euro l’anno. Gli studi specializzati discor-

dano: per Cap Gemini Ernst & Young l’I-

talia è il paese coi conti più cari in Euro-

pa, 252 euro contro i 108 euro di media

continentale. Un altro “controstudio”,

commissionato dall’Abi a Mercer, Oliver

& Wyman, ferma invece a 65 euro il co-

sto annuo del conto base. Molto dipende

da usi, convenzioni e altri fattori, ma la

sensazione è che le stime dei banchieri

siano arrotondate per difetto.

Gli aumenti registrati nel 2005 sul 2004,

mostrano comunque un rallentamento

della dinamica dei rincari in Italia con il

2 per cento sull’anno precedente, contro

una media del 3 per cento nei paesi mo-

nitorati. I costi da noi restano comunque

i più alti al mondo, anche se l’Abi, las-

sociazione che rappresenta gli istituti ita-

liani, riafferma l’infondatezza delle criti-

che e parla di 65 euro di media. Il comi-

tato esecutivo dell’Abi, infatti, dà «il ben-

venuto» all’indagine avviata dall’Anti-

trust sui conti correnti e torna a «respin-

gere fermamente le generalizzazioni e

quanti continuamente ci accusano di ave-

re comportamenti non conformi e addi-

rittura di essere dei ladri». 

«Bisogna fare grande chiarezza in un set-

tore che ne ha molto bisogno, e acquisi-

re dati certi» ha specificato Catricalà.

«Tali costi devono essere stabiliti prima,

immutabili ed equi, e i tempi di trasferi-

mento devono essere ridotti. Ribadisco la

massima disponibilità a collaborare e ri-

cordo che le nostre indagini mostrano che

i costi dei conti sono allineati con l’Eu-

ropa. Vedremo i risultati». 

Catricalà ha poi parlato della prossima riu-

nione del Cicr:«Sarà un utile luogo di con-

fronto; nessuno si faccia però prendere da

idee dirigistiche,pensando di dire a Banki-

talia, alla Consob o all’Antitrust come

svolgere il loro mestiere». E ha annuncia-

to la prossima chiusura indagini sugli aiu-

ti di stato ai decoder digitali, che vede i

Berlusconi in conflitto di interessi. «Ci sia-

mo dati il termine del 15 febbraio per ac-

quisire tutti gli elementi», ha detto Catri-

calà, anche per stare a debita distanza dal-

la scadenza elettorale di inizio aprile.
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Una politica che favorisce lo

sviluppo del territorio e

dell’economia, i servizi sociali

e le grandi opere pubbliche:

intervista a Vincenzo

Giudice,

presidente del

Consiglio

comunale di

Milano
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Autostrade, è rissa sugli aumenti
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di Lara Corso

In nome della legge 241/90 sulla tra-

sparenza della pubblica amministra-

zione, le associazioni dei consumatori

tornano all’assalto richiedendo gli atti

relativi all’istruttoria che ha portato al

ritocco di inizio anno (+2,81%) delle

tariffe dei pedaggi autostradali. Obiet-

tivo dell’iniziativa è capire se Anas ha

effettuato tutti i controlli di sua com-

petenza prima di dare il via libera. «Ci

batteremo contro questo prelievo dal-

le tasche dei lavoratori» spiega Ales-

sandro Miano del Movimento Consu-

matori. E aggiunge: «Quest’anno non

subiremo in silenzio l’ennesimo au-

mento dei pedaggi. Chiederemo conto

degli aumenti applicati da tutte le 23

società concessionarie». 

Secondo l’Intesaconsumatori, il solo

l’aumento dei pedaggi costerà que-

st’anno tra i 26 e 24 euro in più.
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di Bruno Bonucci

Indipendentemente da chi ha vinto le ele-zioni, emerge una situazione che spaven-ta e che proietta ombre a tinte fosche sulfuturo prossimo del nostro Paese e dellanostra economia: l’ Italia è una nazionedivisa in due. Affluenza alle urne da al-tri tempi, per una “chiamata alle armi”messa in atto dai due schieramenti, unacampagna elettorale dai toni esasperati eil risultato è l’ipotesi di un governo de-bole o, peggio ancora, la grande intesatra due poli che finora se ne sono dettedi tutti i colori. 
Il punto ora non è sapere chi occuperà qua-li poltrone, ma mettere al centro i proble-mi del Paese, in primis il rilancio dell’e-conomia: occorrono scelte difficili, sacri-fici e soprattutto la più ampia condivisio-ne possibile. Certo partiamo svantaggiati.Da una parte Berlusconi che propone ungovernissimo, dopo una campagna politi-ca che decantava le virtù di un governo

senza compromessi. Dall’altra, Prodi che,malgrado la situazione politica dramma-tica, rifiuta ogni proposta, tentando di go-vernare senza valutare minimamente unacollaborazione con l’altra metà dell’Italia. «La risicata vittoria della coalizione dicentro-sinistra guidata da Romano Pro-di», scrive l’autorevolissimo editorialistadel Financial Times, Wolfgang Munchau,condirettore del quotidiano londinese,«costituisce il peggior esito immaginabi-le in termini di possibilità dell’Italia di ri-manere nell’eurozona oltre il 2015. Pre-vedo che gli investitori internazionali ini-zino ad assumere scommesse speculativesulla partecipazione italiana all’euro en-tro la durata di un governo Prodi. Questenon sono scommesse sull'impegno poli-tico di Prodi nei confronti dell’euro. Sa-rebbe infatti difficile trovare un politicopiù a favore dell’Europa dell’ex presiden-te della Commissione europea. Queste so-no scommesse sulle circostanze economi-che che potrebbero obbligare un governo

a prendere decisioni che sono inimmagi-nabili fino al momento in cui diventanoinevitabili».
«Tutti sappiamo», aggiunge Munchau,«che l’economia italiana si trova inprofonde difficoltà. Ma è importante ricor-dare che i problemi italiani sono differen-ti da quelli della Francia e della Germa-nia. Molte economie continentali sono af-flitte da bassa crescita e alta disoccupazio-ne. Anche l’Italia soffre di un basso livel-lo di crescita anche se la sua creazione diposti di lavoro è stata rilevante. Ma il pro-blema dell’Italia è quello di non esserepronta a una vita nell’Unione monetaria».Davanti a scenari così complessi, la spe-ranza collettiva è che si smetta al più pre-sto di litigare nel tentativo di accaparrarsiil giocattolo “Italia”, e che si lavori da po-litici seri e da imprenditori capaci, per por-tare l’Italia al posto che ci spetta in ambi-to internazionale,mostrando al mondo cheil nostro non è solo il paese del bel sole,della pizza e dei mandolini.
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di Alessandro Miano 
Segreteria nazionale del Movimento Consumatori

L’ Italia divisa in due: chi trepidava da-vanti alla televisione per capire “chi vin-ceva”, e chi ha passato la notte dormen-do come sempre. Sia nel primo che nelsecondo gruppo, elettori dell’Unione edella Cdl: perché la passione politica ètrasversale. Come dirigente del Movi-mento Consumatori ho rispetto per en-trambe le fazioni: una formata da eletto-ri che votano più istintivamente, direiguardando alla “pancia”, e l’altra com-posta da soggetti che, per fede, ideologiae particolare attenzione ai bisogni prima-ri, meditano più a lungo la scelta da farenell’urna. Il Movimento Consumatori siconfronta e dialoga con gli uni e con glialtri, perché tutti consumatori di prodot-ti e di servizi, con stessi diritti e doveri. Gli interessi contrapposti fra banche, as-sicurazioni e cittadini, grande distribu-zione e consumatori, amministrazionicentrali e periferiche e utenti dei servizipubblici, aziende ospedaliere e pazienti,industria farmaceutica e fruitori del Ser-vizio sanitario nazionale - tanto per cita-re alcuni settori di mercato dove occorreintervenire a tutela degli utenti - genera-no quadri e dirigenti consumeristi che,pur con le proprie convinzioni (le più sva-riate), vogliono e devono dedicare i pro-pri sforzi a tutti i cittadini, qualsiasi ma-glietta indossino o abbiano indossato al-le recenti elezioni politiche.
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Un’Italia divisa in due solo dalla politica
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I CITTADINI MILANESI 
SI INCONTRANO SU
999�
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Informazioni, notizie, discussioni e servizi
forniti da cittadini, associazioni, enti, un filo
diretto con le istituzioni e una nuova
sezione dedicata ai consumatori in cui è
possibile scaricare “MilanoRisparmia”.
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MILANO NUMERI UTILI www.comune.milano.it

Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia Municipale 02.77271
Polizia Stradale 02.326781
Guardia Forestale 1515
Carabinieri Nas (NucleoAnti Sofisticazione)02.667311
Carabinieri Comando 

tutela Ambientale 800.25.36.08
Protezione Civile 02.88465000/1/2/3

Gas - 24h su 24h 02.5255
Elettricità - 24h su 24h 02.2521
Acquedotto: 24h su 24h (solo per guasti 

sulla rete idrica pubblica) 02.84772000
Acque reflue: 24h su 24h(solo per guasti in sede

stradale no proprietà privata) 02.88454986

Comune di Milano 02.88451
Biblioteche Milano 800.88.00.66
Campagna dei controlli 

agli Impianti Termici 02.884.54346/7
Centro Sostegno alle Vittime 800.66.77.33
Anagrafe Servizio Telefonico

(per chi chiama dall'Italia) 199.199.600
Anagrafe Servizio Telefonico

(per chi chiama dall'estero) 0566.76356
Divisione Traffico Numero Verde 800.36.86.36
Emergenza Anziani 800.07.14.71
Guidami (servizio di car sharing) 848.833.000

InformaGiovani 02.884.65760/1
Linea Koinè Spazio 

di informazione Salute Mentale 800.55.33.88
Polizia Municipale 02.77271
Proced. Sanzion.per Inform. relative 

alle multe e cartelle 800.85.15.15
Linea Verde Droga 800.45.88.54
Pronto Intervento Acquedotto 02.84772000
Metropolitana Milanese spa 02.84774000
Reparto Strade Adotta una Strada 800.77.66.22
Servizi Funebri Informazioni 199.199.733
Servizi Sociali Sportello Informativo02.884.63000
Milano Ristorazione 800.71.09.80
Aem Pronto Intervento Gas 02.5255
Aem Pronto Intervento Elettricità 02.2521
Amsa 800.33.22.99
Atm 800.80.81.81
Parchi e Giardini 

Manutenzione Verde 800.99.59.08

Pronto Farmacia 800.80.11.85
Servizi Emergenza Sanitaria 118
Guardia Medica 0234567
Guardia Medica Cardiologia 02.89406035
ASL Milano Centralino 02.8578.1 
Azienda Ospedaliera Niguarda- Ca' Granda 

Centro antiveleni 02.66101029
Azienda Ospedaliera Niguarda- Ca' Granda 

Centro Ustioni 02.64442381
Assistenza Dentistica 
continua 24h su 24h 02.865460

informazioni utili pag. 23
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Nel corso del finanziamento potrai:

Ogni modifica è completamente gratuita e il
tasso d’interesse non cambia. Con Duttilio puoi
chiedere fino a 30.000 euro per un massimo 
di 84 rate, a tasso sempre bloccato anche 
se fai qualche modifica, e puoi estinguere
anticipatamente il prestito senza alcuna penale.

L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte di Agos Spa.
Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai “fogli informativi” disponibili
presso le nostre filiali o sul sito Internet. Questa offerta ha natura di messaggio 
pubblicitario e non è cumulabile con altre promozioni Agos Spa in corso.
Esempio: 30.000,00 € in 84 rate, rata 486,85 €, Tan 7,91%, Taeg 8,34%.

SALTARE UNA RATA

VARIARE L’IMPORTO DELLA RATA

MODIFICARE LA DURATA DEL RIMBORSO

CON DUTTILIO, 
È IL PRESTITO 

CHE DIVENTA FLESSIBILE. 
NON TU.

800 19 90 50
Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 21.30 

sabato dalle 8.30 alle 16.00.

SCEGLI DUTTILIO DI AGOS, IL PRESTITO PIÙ FLESSIBILE CHE C’È.


