
di Loredana Bonucci

Per far fronte alla grave situazione dei
conti pubblici, servirà una correzione di
circa 10 miliardi di euro e, anche se il
premier Romano Prodi assicura che «non
peserà sulle famiglie», la preoccupazione
che questi soldi possano uscire diretta-
mente o indirettamente dalle nostre
tasche resta.
I conti pubblici sono fuori controllo, il
debito pubblico è stimato al 108,3 per
cento del Pil e potrebbe salire ancora, da
qui la necessità di un intervento sull’anno
in corso. Il rapporto deficit-Pil, che secon-
do i trattati europei dovrebbe restare sotto
il 3 per cento, oscilla tra il 4,1 e il 4,6 per
cento ed è ragionevolmente destinato a
salire poiché molti degli obiettivi fissati
nell’ultima Finanziaria sono difficilmente
conseguibili e i tagli alle Ferrovie e all’A-
nas previsti finirebbero per bloccare i can-
tieri e avere effetti negativi anche sull’oc-
cupazione. 
Nel rapporto della Commissione Faini,
composta di tecnici dell’Istat, dell’Isae,
della Banca d’Italia, della Ragioneria e del
ministero dell’Economia, coordinati dal

professore dell’Università di Tor Vergata
Riccardo Faini, si legge che «la situazione
di sofferenza delle pubbliche finanze che
non si è manifestata ancora in tutta la sua
severità». 
«La Commissione si è proposta un dupli-
ce obiettivo:» precisa Faini «aggiornare la
situazione dei conti pubblici per l’anno in
corso, alla luce sia dei più recenti dati deri-
vanti dal monitoraggio sia delle nuove
informazioni a oggi disponibili; analizzare
e quantificare, nella massima misura pos-
sibile, i rischi legati alle nuove previsioni».
E conclude precisando che «sulla base di
tali informazioni, la Commissione ritiene
doveroso segnalare la condizione estrema-
mente difficile in cui versa la finanza pub-
blica. [...] I tempi per il risanamento vanno
accelerati, per poter sfruttare le opportu-
nità offerte da condizioni ancora favorevo-
li sui mercati finanziari».
Quattro le «falle» individuate da Faini: il
concordato fiscale che prevede un gettito
di 2 miliardi ma che - spiega la Commis-
sione - non si può escludere possa risulta-
re a consuntivo «significativamente mino-
re». Quindi gli “enti locali”: secondo la
Finanziaria di Tremonti la riduzione della

spesa corrente doveva essere del 7,5 per
cento inflazione compresa. Una misura di
difficile realizzazione secondo la commis-
sione. Un terzo «buco nero» riguarda la
Rete ferroviaria italiana, la società delle Fs
che gestisce l' intera rete. In questo caso
avvertono anche che molti dei tagli previ-
sti (a partire da Anas e Ferrovie) rischiano
di fare chiudere i cantieri mandando a casa
75 mila lavoratori: insomma una e propria
paralisi degli investimenti pubblici. La
quarta voce fuori controllo riguarda la
sanità: già nel primo trimestre di quest’an-
no hanno continuato a correre senza freni
spesa ospedaliera, farmaceutica e per pre-
stazioni specialistiche. Per il 2006 si stima
un aumento di 2,1 miliardi. 
«Alcuni interventi previsti dalla Finanzia-
ria 2006, come quelli relativi ai tagli alle
Ferrovie, all’Anas, ai consumi intermedi»
si legge nel rapporto «se pienamente
attuati, potrebbero condurre a un rischio-
paralisi per il paese e avrebbero effetti
molto problematici, sui flussi d’investi-
mento, sull’occupazione e sulla funziona-
lità della pubblica amministrazione». 
Insomma, per la famiglia media italiana
un quadro non proprio rassicurante.
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Grave la situazione dei conti pubblici:  il debito stimato a quota 108,3 per cento

La verità sul sistema bancario
italiano è di
difficile
comprensione.

Dal Convegno Salvadenaro sono
emerse le nuove competenze e le
linee di intervento e di controllo
dell’Autorità Antitrust nei
confronti del settore bancario.

Proteste raccolte
a seguito della
decisione del
Corriere della Sera di non dare più
visibilità al sito  delle Comunali.
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di Bruno Bonucci

La Banca Centrale Europea ha alzato i
tassi di interesse di 25 punti base, por-
tandoli dal 2,5 al 2,75 per cento, per
frenare i rischi di inflazione. «Il rialzo,
è stato deciso a maggioranza e non
all’unanimità, dal Consiglio»  ha pre-
cisato Jean-Claude Trichet, presidente
della Bce. «Abbiamo discusso anche
un eventuale aumento di mezzo punto,
ritenendo comunque appropriato l’au-
mento dello 0,25 per cento in quanto
riflette i rischi al rialzo della stabilità
dei prezzi nel medio periodo». Anche
se saliti al 2,75 per cento «i tassi si
mantengono a un livello molto basso,
la liquidità è ampia e la nostra politica
monetaria rimane accomodante».

In Italia si risparmia senza investire
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In Italia, si risparmia
ma senza investire
di Fabio Ciccolella

Poco propensi a spendere, ma non per que-
sto meno risparmiatori di un tempo. Così
appaiono gli italiani nella fotografia che
esce da diverse ricerche e indagini. Nel
2005 ben 7 famiglie su 10 dichiarano di
aver messo da parte quote sostanzialmente
stabili rispetto al passato. La sorpresa delle
indagini è quella che si risparmia senza
investire. Secondo Prometeia ed Eurisko, il
46 per cento delle famiglie tiene i soldi sul
conto corrente (dove è noto che la resa è
prossima a zero), un 13 per cento si affida
a libretti postali o a depositi come quelli
Coop. Un 6 per cento non possiede nulla e
solo un 35 per cento (era il 38 per cento
l’anno prima) punta su prodotti d’investi-
mento. Secondo l’indagine della Fonda-
zione Icu, poi, le attività finanziarie delle
famiglie, tra 2000 e 2004, sono crollate di
quasi il 48 per cento e la ricchezza totale è
cresciuta solo grazie al boom degli investi-
menti immobiliari.
Da quando la Banca Centrale Europea
ha alzato i tassi dello 0,25 per cento, ben
472 banche hanno effettuato aumenti e
variazioni contrattuali a svantaggio dei
loro correntisti; inoltre, a partire dall’ini-
zio del 2006 diverse banche hanno azze-
rato i famigerati costi (spesso decine di
euro) per la chiusura del conto corrente.
Secondo l’Abi, a fine aprile, dei 500
diversi tipi di conti correnti censiti e pre-
sentati nel sito pattichiari.it circa la metà
non prevedeva più questo tipo di spesa.
È evidente che primo e secondo dato
risultano in antitesi, dunque, la verità sul
sistema bancario italiano, se ci siano o
meno segni di svolta a vantaggio del
cliente o solo eccezioni che confermano
una regola storica in cui a farla da padro-
ne sono la scarsa trasparenza e la poca
concorrenza, è di difficile comprensio-
ne. Certo è che le banche italiane si sono
ritrovate di fronte un bel macigno, che si
chiama Antitrust. 
L’Autority per la concorrenza, guidata da
Antonio Catricalà, cui sono ora stati affi-
dati compiti di vigilanza anche in materia
di credito, ha subito messo in campo idee
e azioni concrete piuttosto scomode per
le banche italiane. È infatti partita una
indagine sui costi dei bancomat, così
come dei conti correnti più in generale,
volta a scoprire se ci sia un cartello tra le
banche stesse, cioè una definizione di

prezzi preventiva che impedisce ogni
concorrenza, beffando il povero consu-
matore. 
Il presidente Catricalà ha pubblicamente
affermato che l’articolo 118 del Testo
unico bancario è incostituzionale in
quanto consente alle banche di cambiare
le condizioni del conto semplicemente
dandone comunicazione attraverso la
Gazzetta ufficiale. Secondo Catricalà tale
norma deve sparire e i contratti bancari
devono essere improntanti al consenso tra
le parti, come da disciplina del Codice
civile. Cioè, se una banca cambia i termi-
ni del contratto che ha con il proprio cor-
rentista, deve avvisarlo prima e se la cosa
non sta bene deve esserci il diritto a rece-
dere dall’intesa e a cambiare istituto,
senza spesa alcuna. 
A completare il quadro sono poi da consi-
derare altri due elementi fondamentali. La
prima cosa è che i conti correnti bancari ita-
liani sono i più cari d’Europa. L’indagine
effettuata dalla società Capgemini ha evi-
denziato come il costo di un conto corrente
in Italia, nel 2005, sia risultato di 252 euro
(contro una media nell’Unione europea di
130 euro e un dato sul campione mondiale
di 108). La seconda considerazione parte
dal fatto che da anni ormai si parla di un
sistema bancario italiano eccessivamente
frammentato, bisognoso di fusioni e di inte-
se per risultare più competitivo.

L’esperienza di Unipol
Unipol Banca è un istituto di credito cre-
sciuto in questi ultimi anni (253 sportel-
li a oggi e un obiettivo di 450 per il
2010), la cui proprietà fa riferimento al

movimento cooperativo e in particolare
alle Coop di consumatori. Nicola Oraz-
zini, direttore generale, sostiene che
Unipol Banca ha già fatto scelte molto
precise e iniziato a lavorare per miglio-
rare il rapporto con i clienti attraverso
azioni e comportamenti concreti, consa-
pevoli del fatto che una buona reputazio-
ne si costruisce solo con un impegno
serio nel tempo. La banca, già dall’anno
scorso, ha iniziato a lavorare su iniziati-
ve e concetti che si sono poi integrati
pienamente con le scelte che il nuovo
gruppo dirigente di Unipol intende por-
tare avanti, in coerenza col sistema di
valori del mondo cooperativo: sul fronte
dei costi da marzo i correntisti non devo-
no più pagare nulla se decidono di chiu-
dere il conto corrente; per quanto riguar-
da la trasparenza nei rapporti, ora c’è il
conto Completo realizzato con la formu-
la di abbonamento a canone fisso che è
stato studiato e formulato proprio per
rispondere alle esigenze di chiarezza e
semplicità. I clienti di questo conto, che
nel primo anno di vita sono stati oltre
80.000, hanno appena usufruito di un
aumento automatico dei tassi di interes-
se sui depositi. Ed è un fatto decisamen-
te insolito nel panorama bancario. 
Pensando al mondo dei pensionati e
soprattutto a quelle fasce di titolari di
pensione minima che, oltre a una propo-
sta economica, hanno diritto ad una
gestione del loro risparmio semplice e
onesta, è nato GiàGrande, probabilmen-
te una delle migliori offerte di conto cor-
rente per i pensionati, che non ha real-
mente alcuna spesa fissa e riserva van-
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Dunque ora il denaro da prendere a
prestito sarà più caro, i mutui più
onerosi ma, allo stesso tempo, conti
correnti un po’ più remunerativi e i
titoli di Stato in qualche modo più
appetibili. Sono queste alcune tra le
«luci e ombre» che il rialzo deciso
alla Bce proietterà sulla vita di
risparmiatori e cittadini italiani, ma
anche, sui conti della pubblica ammi-
nistrazione. Intanto, saranno imme-
diate le ripercussioni su chi sta
pagando il mutuo per la casa: le rate
diventeranno più pesanti oppure sarà
necessario dilazionare il pagamento
in un tempo più lungo del previsto.
Come dicevamo, l’aumento inciderà
sui finanziamenti che le famiglie
stanno rimborsando e su quelli di
nuova accensione. Facciamo qualche
esempio: per quanto riguarda i
mutui, per chi ha un tasso variabile,
considerando l’attuale mutuo medio
(120 mila euro), un aumento di tasso
dello 0,25 per cento comporta un
incremento della rata dai 13 ai 17
euro, a seconda della durata del
mutuo. Dato che il mercato ha antici-
pato l’aumento della Bce, in molti
casi i tassi dei mutui si sono già ade-
guati nei mesi scorsi, e le rate sono
quindi già salite ai nuovi livelli. 
L’aumento complessivo di 0,75 per
cento operato dalla Bce da novembre
a oggi ha significato quindi finora un
aumento della rata media mensile di
40-50 euro, e si può prevedere ragio-
nevolmente un ulteriore aumento
complessivo di almeno 25-35 euro
da qui a fine anno. 
Per le famiglie che invece avevano
acceso un muto a tasso fisso non
cambierà nulla, anche se va tenuto
conto che, negli ultimi 12 mesi, la
differenza di partenza tra un tasso
fisso e un tasso variabile era di 1,5-2
per cento a favore del variabile, e che
negli anni precedenti tale differenza
era ancora maggiore (fino a oltre 3
punti percentuali). Quindi, chi ha
acceso un mutuo a tasso variabile sta
tuttora risparmiando notevolmente
rispetto a un tasso fisso, e ha ancora
ampio margine di vantaggio anche in
previsione di futuri aumenti dei tassi.
Insomma l’ennesima cattiva notizia
che ricade sulla povera famiglia ita-
liana, che vede anche in questo
primo semestre del 2006 che si sta
chiudendo, una continua e inesorabi-
le erosione delle proprie finanze,
senza che gli stipendi accennino ad
aumentare. La formula “spese che
salgono e stipendi fermi”, sarà forie-
ra di problematiche, nel medio termi-
ne, a dir poco pericolose.



di Fabio Ciccolella

Guida Minerva è un volume già pre-
sente sul web e ora disponibile anche
su carta: sono indicati ristoranti che
applicano speciali convenzioni per le
famiglie con bambini, con sconti e
promozioni, e rappresenta uno stru-
mento utilissimo per poter risparmiare
senza negarsi il piacere di mangiare
fuori casa. Il progetto, gestito dall'a-
genzia di comunicazione 8com di Ber-
gamo, ha l'obiettivo di creare un cir-
cuito di ristoranti che incentivino le
famiglie ad uscire, grazie alle agevola-
zioni a loro dedicate. Negli ultimi
anni, infatti, spesso si è rinunciato ad
uscire a pranzo o a cena con la propria
famiglia; e il motivo per cui questi pia-
cevoli momenti sono diventati così
rari dipende dai costi sempre più ele-
vati, dal fatto che i figli non sempre
mangiano tutto quello che viene loro

portato e anche perché il costo dei
coperti rappresenta una sostanziale
parte del conto. Proprio per risponde-
re a queste necessità nasce la Guida
Minerva, strumento, però, non solo
utile in termini economici. Su di essa,
infatti, viene segnalato di ogni locale
presente se si trova vicino a luoghi di
divertimento per i figli e per gli adulti,
se esistono spazi all'aperto protetti
dove i bambini possono uscire e gio-
care in tranquillità e tanto altro. Tutto
questo da occasione alla famiglia di
conoscere nuove località e passare più
tempo insieme. Altra caratteristica
fondamentale è che per i ristoranti l'a-
desione e la presenza sulla Guida
Minerva sono gratuite; l'unico costo
che il ristoratore aderente è tenuto a
pagare è quello di garantire, a coloro
che si presentano con la Plus Card, i
servizi e gli sconti che il ristoratore
stesso, al momento dell'adesione,

decide di fornire. A fronte di un costo
nullo quindi, il ristoratore ottiene una
grande pubblicità ed uno strumento
per fidelizzare nuova clientela. 
Minerva, società con sede a Milano
leader nei settori logistica, trasporti e
import-export, è il primo sponsor ad
aver creduto nel progetto. Per questo
ha dato il nome alla “Guida Minerva”
e l'ha già adottata come regalo azien-
dale per i propri clienti e referenti.
Assieme ad essa, sono già 24 gli eser-
cizi pubblici delle province di Milano
e Bergamo che hanno aderito a questa
iniziativa, numero destinato a crescere
allargandosi, in questa fase, anche alle
altre province lombarde. Di questa
guida è disponibile sia una versione
cartacea che un sito internet completo
di ogni informazione www.guidami-
nerva.it. 
Per informazioni: tel. 035.233.952;
info@8com.it; www.8com.it.

Per le famiglie, nuova
occasione di risparmio
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Stampata la prima edizione della Guida Minerva, strumento pensato per le

famiglie e per i loro portafogli, in tempi in cui il risparmio è fondamentale

taggi speciali per gli iscritti alle organiz-
zazioni dei pensionati di Cgil, Cisl, Uil,
Cna, Confesercenti e Cia. 
Anche sui mutui per la casa Unipol ha
lavorato per offrire la possibilità a per-
sone meno abbienti di poter comprare
casa: il prodotto AncheTu si presenta
come un mutuo ipotecario rivolto a
lavoratori dipendenti con un reddito
annuo fino a 18.500 euro (30.000 euro
in caso di nucleo familiare) che permet-
te, grazie ad un tasso di interesse conve-
nientissimo (Euribor + 0,35 per cento
fino a 100.000 euro) e ad una particola-
re formula di rimborso, di pagare men-
silmente una rata simile ad un affitto.

Accorgimenti da seguire
Entro quanto tempo bisogna contestare
l’estratto conto? La legge prescrive che
in mancanza di opposizione scritta da
parte del cliente, le risultanze contabili
degli estratti conto s’intendano approva-
te trascorsi sessanta giorni dal ricevimen-
to. Tuttavia, nel caso di errori di scrittura-
zione o di calcolo, omissioni o duplica-
zioni il cliente può proporre impugnazio-
ne nel termine di 10 anni di prescrizione
ordinaria dalla data di ricevimento degli
estratti. I conti correnti non utilizzati con-
viene chiuderli perché costano anche se
non utilizzati. 
I limiti di prelievo della carta bancomat e di
utilizzo del pagobancomat (pos): in genere
variano da cliente a cliente e vanno da un
minimo di 500 euro a un massimo di 2.000
euro al mese. Attenzione, al cliente è con-
cesso un limite di prelievo mensile per il
bancomat più un limite di utilizzo mensile
per il pagobaneomat: soprattutto per i più
giovani esiste quindi il concreto rischio di
finire in rosso, se non si usa la carta con
attenzione. Lo scoperto sul conto costa
caro. I tassi possono, infatti, arrivare fino al
14 per cento. Meglio concordare con la
banca un piccolo fido di 1.000-2000 euro,
in modo da pagare meno interessi passivi. 
I conti online: possono essere conti ope-
rativi e/o conti di deposito. Se conti di
deposito, gli interessi offerti sono molto
competitivi rispetto a quelli di un nor-
male conto corrente. È tuttavia da veri-
ficare se gli interessi inizialmente offer-
ti rimangono tali anche con il passar dei
tempo. Anche per tali conti esiste infat-
ti sempre la possibilità per la banca di
modificare unilateralmente e in qualsia-
si momento le condizioni del conto;
inoltre è opportuno ricordarsi di: con-
trattare sempre con la propria banca le
condizioni del conto; verificare in parti-
colare l’ammontare delle commissioni;
nel caso di utilizzo della carta (pago)
bancomat, informarsi se oltre a non
pagare commissioni di prelievo o di
acquisto, siano gratuite anche le spese
di registrazione delle relative operazio-
ni; verificare con i fogli analitici presso
la banca la regolarità delle valute che
vengono applicate.

Pugno di ferro contro il latte in nero:
Palazzo Isimbardi al fianco della Coldi-
retti contro chi viola i limiti imposti dal-
l’Unione Europea e vende clandestina-
mente il latte per pochi centesimi di
euro, danneggiando gli allevatori onesti.
Il giro di vite è stato annunciato da una
lettera inviata al mondo agricolo dal-
l’assessore Luigi Vimercati. Carlo Fran-
ciosi, presidente della Coldiretti di
Milano e Lodi sostiene l’iniziativa, tesa
in difesa di chi rispetta la legge. La tute-
la dei produttori che rispettano le rego-
le, infatti, è fondamentale per un merca-
to che negli ultimi dieci anni ha visto
diminuire il numero degli allevamenti
italiani, passati da 100 mila a 40 mila, e
soprattutto ha visto comprimere sempre
più i margini di reddito delle imprese
agricole con un prezzo all’origine di
circa 33 centesimi al litro. La Lombar-
dia è la prima regione d’Italia per il

latte, con quasi 9.000 aziende e una pro-
duzione annua stimata in oltre 4 miliar-
di di litri, pari a circa il 40 per cento dei
10 milioni e mezzo di tonnellate a livel-
lo nazionale. In provincia di Milano si
raggiungono circa 290 mila tonnellate
all’anno, mentre la provincia di Lodi
supera le 400 mila. Il latte lombardo
finisce alla Galbani, alla Granarolo (a
Bologna, Milano e Novara), al Consor-
zio Produttori Latte di Peschiera Borro-
meo, alla cooperativa Virgilio di Manto-
va, alla Coop Soresina che fa formaggi
e latte a lunga conservazione, a piccoli
e medi caseifici come quelli del Con-
sorzio del grana padano o che fanno il
gorgonzola o il taleggio dop. Una parte
del latte lombardo viene consegnato
anche a Parmalat e ad altri stabilimenti
della Toscana. Attualmente, dopo la rot-
tura delle trattative a Brescia avvenuta
alla fine del marzo scorso, manca anco-

ra un accordo globale sia per quanto
riguarda il prezzo riconosciuto agli alle-
vatori sia per la tabella premi, che l’in-
dustria vorrebbe modificare in maniera
molto più restrittiva azzerando pratica-
mente il guadagno della maggior parte
delle imprese agricole. 

Coldiretti  Scattano i controlli nelle aziende agricole

Stop al latte clandestino a basso costo



di Ennio Marino

Dopo aver trattato, nel numero 12 di Mila-
noRisparmia, gli effetti delle nuove norme
in materia di risparmio, un’altra questione
emergente dal Convegno Salvadenaro,
tenutosi a Palazzo Mezzanotte di Piazza
Affari (sede della Borsa Italiana), riguarda
le nuove competenze e le linee d’interven-
to dell’Autorità Antitrust nel settore ban-
cario. Giovanni Calabrò, Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, ha evi-
denziato la rilevanza della tutela della con-
correnza nel settore bancario, data da una
maggiore efficienza e concorrenza del set-
tore stesso; da una maggiore competitività
dell'intero sistema economico (migliore
capacità di selezionare le domande di
finanziamenato più meritevoli); e da con-
dizioni maggiormente vantaggiose per i
consumatori.
In base all’art.20 comma 2 della legge
287/90, la competenza in materia di
abusi, intese e concentrazioni nei con-
fronti di “aziende e istituti di credito”
spettava alla Banca d'Italia. Per quanto
riguarda le nuove competenze dell'Auto-
rità è stato previsto un ampliamento della
gamma di attività delle banche in settori
non riservati. L'eccezione delle compe-
tenze antitrust nel settore bancario costi-
tuiva un'anomalia nel panorama interna-
zionale e implicava una particolare labo-
riosità dell'azione amministrativa. Ora la
Legge sul risparmio sentenzia l'abroga-
zione dell'art. 20 commi 2 (competenza
Banca d'Italia), 3 (parere AGCM) e 6
(potere di segnalazione dell'AGCM alla
Banca d'Italia) della legge n. 287/90. Per
quanto riguarda le intese, il precedente
assetto normativo precludeva l'intervento
diretto antitrust in settori importanti, quali
i servizi bancari e i sistemi di pagamento.
Nell'intervento antitrust occorrono neces-

sità di ponderare e valutare con cautela il
ruolo delle imperfezioni del mercato
quali: asimmetrie informative, esternalità
di rete e rischi di contagio in presenza di
crisi. Ma le forme di autoregolamentazio-
ne del sistema debbono essere strettamen-
te limitate a quanto necessario alla loro
soluzione. Per quanto riguarda le intese
nei sistemi di pagamento i punti fonda-
mentali da affrontare sono: le necessità
delle banche di collaborare su svariate
materie, al fine di garantire l'esistenza di
servizi in circolarità per ottenere accordi
orizzontali fissati dall'ABI; l'incompatibi-
lità con la normativa antitrust di accordi
che fissano condizioni economiche; la
possibile concessione di esenzione a
determinate condizioni; in ogni caso, il
beneficio derivante da tali accordi non
deve essere trattenuto dalle banche ma
trasferito ai consumatori.
L’istruttoria Abi CoGeBan (I/661), avvia-
ta nel marzo 2006 con riferimento agli
accordi relativi alle commissioni interban-
carie per i servizi RiBa, Rid e Bancomat,
precedentemente autorizzati in deroga
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art.4 della
legge 287/90, ha stabilito che le commis-
sioni interbancarie sono prezzi intermedi
fissati collettivamente in modo uniforme e
implicano la determinazione collettiva di
voci di costo e ricavo, ponendo quindi un
vincolo alla libertà delle banche di deter-
minare in modo autonomo i prezzi finali
alla clientela. La valutazione della compa-
tibilità di tali accordi con la normativa
antitrust deve, inoltre, accertare l’indi-
spensabilità degli accordi, identificare le
tipologie di costi che possono essere
coperti dalla commissione interbancaria,
individuare tali costi, definire le modalità
di aggregazione dei costi delle singole
banche, accertare che la commissione
interbancaria è fissata al suo livello mini-

mo, ovvero non superiore ai costi. 
La Banca d’Italia, nel febbraio 2006, ha
assunto un procedimento di inottemperan-
za nei confronti di CoGeBan, per compor-
tamenti volti a escludere i “Sistemi Multi-
banca” per il servizio Pagobancomat.
L’intesa raggiunta consiste nel disegno di
un’architettura che incentiva relazioni biu-
nivoche esercente/banche; che limita la
concorrenza tra banche acquirer e frena
meccanismi che possono portare ad una
riduzione della merchant fee; la stipula-
zione di questi ed altri accordi (molti dei
quali ad oggi coperti da esenzione della
Banca d’Italia) si svolge in un ambiente
altamente collaborativo, che crea occasio-
ni di coordinamento tra banche. Occorre
altresì ridurre l’estensione del coordina-
mento a quanto necessario al funziona-
mento del sistema, stimolando le banche a
sviluppare una maggiore propensione a
competere come unità imprenditoriali
autonome.

L’indagine conoscitiva 
sui prezzi dei servizi bancari
Il primo atto d’intervento dell’Autorità a
seguito della legge sul risparmio è stato
l’avvio di un’indagine conoscitiva sui
conti correnti bancari IC32, avviata il 18
gennaio 2006. Segnalazioni pervenute
evidenziano una generale scontentezza dei
consumatori per quanto riguarda i prezzi
applicati dalle banche, per il mantenimen-
to e la chiusura dei rapporti; i lunghi tempi
necessari per la chiusura dei servizi; la
scarsa trasparenza delle voci di costo,
spesso aggiunte durante il contratto. L’in-
dagine mira ad analizzare i fattori struttu-
rali, comportamentali e regolamentari che
caratterizzano i mercati bancari (con parti-
colare riferimento alla raccolta bancaria e
ai servizi a questa strettamente connessi) e
che ne determinano le dinamiche compe-

titive. In IC/32 è confluita l’indagine
conoscitiva avviata in data 16 novembre
2004 (IC25), relativamente all’esistenza di
ostacoli alla mobilità della clientela nel-
l’ambito dei servizi di intermediazione
finanziaria. Come considerazioni prelimi-
nari emerge generale scontentezza dei
consumatori, ma scarsa mobilità e quindi
debole confronto competitivo; difficoltà
dei consumatori di assumere un atteggia-
mento consapevole e critico nella scelta
della banca; tendenza ad acquistare tutti
prodotti presso la stessa banca; le variabi-
li strategiche rilevanti appaiono quelle non
tanto legate alle scelte produttive, quanto
piuttosto quelle che consentono di massi-
mizzare la capacità distributiva. In merito
al controllo delle concentrazioni e all’ac-
quisizione di partecipazioni nel capitale
delle banche ci sono novità introdotte
dalla legge sul risparmio: la legge n.
262/05 ha esteso la competenza generale
dell’Autorità, specificando che l’interven-
to di Banca d’Italia è limitato ai profili di
sana e prudente gestione. I provvedimenti
dell’Autorità e della Banca d’Italia aventi
a oggetto una stessa operazione sono
oggetto di un atto unico che, oltre a non
prevedere la prevalenza di un interesse
(stabilità versus tutela della concorrenza),
solleva questioni applicative riguardanti il
contenuto dell'atto unico e i profili proce-
durali (diversa attività istruttoria). 
Il tenore testuale della legge (all’art. 19
comma 12) richiede il nulla osta del-
l’Agcm, oltre che per le operazioni di con-
centrazione, anche per l’acquisizione di
partecipazioni non di controllo nel capita-
le delle banche ex art. 19 dei Tub. Tale
nuova competenza può consentire un più
penetrante controllo sulle concentrazioni
di fatto nonché sulle intese restrittive della
concorrenza determinate anche da com-
plessi intrecci azionari.
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Tutto sul
bollo auto 
e moto

di Fabio Muggiani

Dal 1983, il bollo auto è divenuto una
tassa sulla proprietà di un autoveicolo.
Pertanto, l’obbligo di pagamento della
medesima viene meno nel momento in
cui cessa la proprietà del veicolo
(quindi dopo la vendita) o il semplice
il possesso dello stesso (ad esempio,
presa in carico dell’usato da parte del
concessionario cui sia stato consegna-
to con procura a vendere oppure a
seguito di furto).
Il bollo viene calcolato in base alla
potenza del motore espressa in
kilowatt. Questo valore si rileva dalla
carta di circolazione, in corrisponden-
za della voce “pot. max KW” o, sulla
nuova versione della carta di circola-
zione, sotto la voce “P.3”.
L’importo si determina moltiplicando i
kilowatt per 2,58 euro per tutto il terri-
torio nazionale, salvo che  per il Vene-
to, la Calabria, la Campania e l’Abruz-
zo (2,84 euro), per le Marche (2,79
euro) e per il Molise (2,76 euro), arro-
tondando al centesimo di euro.
È possibile liquidare automaticamente
il bollo auto collegandosi al sito dell’a-
genzia delle entrate all’indirizzo
http://www1.agenziaentrate.it/servi-
zi/bollo/calcolo/RichiestaPagamento-
Semplice.htm, inserendo semplice-
mente il numero di targa.
Solo per le regioni Lombardia e Pie-
monte, il bollo auto deve essere pagato
entro l’ultimo giorno del mese succes-
sivo alla data di immatricolazione.
Quando l’ultimo giorno del mese cade
di sabato o di giorno festivo, il termine
è prorogato di diritto al primo giorno
lavorativo successivo.
La data di immatricolazione si rileva
dalla carta di circolazione o, in man-
canza, dal foglio di via rilasciato dagli
uffici della ex Motorizzazione civile.

Per le auto acquistate usate da un
rivenditore, vale la data di autentica
notarile dell’atto di vendita. La durata
del bollo è di 12 mesi, il pagamento
non può essere rateizzato, eccetto alcu-
ni casi fra cui la proprietà di autocarri,
autotreni e autoarticolati di massa
complessiva pari o superiore a 12 ton-
nellate per i quali sono ammessi paga-
menti quadrimestrali.
Se si acquista un’auto usata, il bollo
dovrà essere pagato alla scadenza
entro la quale avrebbe dovuto pagare il
precedente proprietario. L’eventuale
responsabilità conseguente all’omesso
pagamento del bollo scaduto preceden-
temente all’acquisto, ricade sul vendi-
tore. Ad esempio se il bollo è scaduto a
febbraio del 2006 (immatricolazione
gennaio 2006) e l’acquisto avviene il 3
marzo 2006, l’acquirente pagherà il
suo primo bollo a febbraio del 2007,
mentre sarà il venditore a dover rispon-
dere per il bollo scaduto il 28 febbraio
e non pagato.
Se si acquista un’auto usata da un
rivenditore, se il bollo non è ancora
scaduto si pagherà a scadenza, come
per il caso di cui sopra; se invece è sca-
duto, si pagherà il bollo con scadenza
entro il mese successivo alla data
autentica notarile dell’atto di vendita.
In questo ultimo caso, sarà necessaria
una apposita certificazione del rivendi-
tore che attesta l’iscrizione dell’auto-
veicolo nell’apposito elenco degli
esemplari esenti dal bollo perché in
attesa di rivendita.
I ciclomotori (motoveicoli fino a 50 cen-
timetri cubici di cilindrata) di proprietà
di residenti in Lombardia pagano la
tassa di bollo per 22,00 euro, mentre sul
territorio nazionale la tassa di circola-
zione è pari a 19,11 euro (salvo in Vene-
to, Calabria, Campania, Abruzzo che
ammonta a 21,02 euro, nelle Marche a

20,63 euro, nel Molise a 20,45 euro, nel
Piemonte a 20,00 euro).
Il versamento deve essere effettuato
entro il 31 gennaio 2006. Il pagamento
può essere effettuato (senza applica-
zione di sanzioni) anche dopo il 31
gennaio 2006, purché prima della
messa in circolazione del ciclomotore.
In qualsiasi momento sia effettuato, il
pagamento ha validità per l’anno sola-
re in corso (fino al 31 dicembre 2006).
Resta fermo l’obbligo di esibire il con-
trassegno di pagamento su richiesta
degli organi preposti al controllo su
strada. Le infrazioni di pagamento
sono rilevate su strada dagli organi di
controllo e comportano l’irrogazione
di una sanzione. Non si è tenuti al
pagamento della tassa per i ciclomoto-
ri che, nel corso dell’intero anno sola-
re, rimangono completamente inutiliz-
zati, cioè senza mai
circolare su strade e
luoghi pubblici.
Per i motocicli (veicoli
con oltre 50 centimetri
cubici di cilindrata) il
bollo in Lombardia è
pari a 22,00 euro fino a
11 Kw +  0,74 euro per
ogni Kw oltre gli 11.
Il ritardato pagamento
del bollo comporta
una sanzione pari al
30 per cento dell’im-
porto dovuto, oltre gli
interessi - sino al
momento della regola-
rizzazione - pari al 2,5
per cento annuo (sag-
gio legale). Se il paga-
mento viene regolarizzato entro trenta
giorni dalla scadenza, la sanzione
viene ridotta a 3,75 per cento e al 6 per
cento, se la regolarizzazione avviene
entro l’anno.

L’obbligo di pagamento cessa dal
periodo d’imposta successivo al
momento in cui viene data la comuni-
cazione al Pra della perdita di posses-
so. In caso di omessa comunicazione,
l’obbligo di pagamento si sospende
anche con l’esibizione di un documen-
to con data certa che dimostri lo spos-
sessamento (es.: la denuncia di furto
del mezzo).
In alcuni casi, è accettata, quale docu-
mentazione valida per la dimostrazio-
ne della perdita di possesso, una auto-
certificazione unita a una dichiarazio-
ne del rivenditore dell’auto, oppure
della dichiarazione della compagnia
assicurativa per cessata polizza o per
trasferimento a favore di terzi.
Sono previste delle esenzioni dal bollo
per le autovetture azionate elettricamen-
te o esclusivamente a Gpl o a metano

nonché per alcune
categorie di diversa-
mente abili.
Esistono, inoltre, delle
riduzioni, per un
importo pari al 75 per
cento, per le autovettu-
re per servizio pubblico
da piazza, pari al 50 per
cento, per gli autovei-
coli (di peso complessi-
vo inferiore a 12 ton-
nellate) per trasporto
latte, carni macellate,
immondizia, generi di
monopoli, carri botte
per vuotatura pozzi
neri, pari al 50 per
cento, per le autovettu-
re a noleggio di rimes-

sa, pari al 40 per cento, per le autovetture
delle scuole-guida, pari al 33,33 per
cento, per gli autobus a noleggio da
rimessa e pari al 33,33 per cento, per gli
autobus per servizio pubblico di linea.

Come calcolare quanto e quando pagare per

evitare di incorrere in sanzioni

Il bollo viene
calcolato in base alla
potenza del motore
espressa in kilowatt.
È possibile liquidare
automaticamente il
bollo auto
collegandosi al sito
dell’agenzia delle
entrate e inserendo
solo il proprio
numero di targa.

“

”



a cura dello Studio Sala Riva & Associati

Modello Unico PF, oneri deducibili

Vorrei sottoporre alla vostra attenzione i seguenti
quesiti. Mia suocera, invalida civile al 100 per
cento, e portatrice di handicap ai sensi della legge
104/1992, è ricoverata presso un istituto di assi-
stenza con un costo annuo di euro 24.495, di cui
euro 17.144,05 per prestazioni sanitarie. 
Può contare su un reddito lordo di euro 18.983,51,
imposte: Irpef 3.498,30, addizionale regionale
231,29, addizionale comunale 56,95. Con il Model-
lo 730 (sezione II, rigo E21) recupera solo le impo-
ste pagate.
Vorrei sapere se i due figli, che contribuisco alle
spese, possono dedurre quella parte di oneri che
non trovano capienza nell’imposta di mia suocera.

Se la risposta è affermativa come si effetua il con-
teggio? Come deve essere evidenziata sulla fattura
(intestata a mia suocera) la spesa a carico dei due
figli? Un domani, qualora l’Agenzia delle Entrate
volesse giustificazioni di tali oneri, quale documen-
tazione dovrebbero esibire?
In attesa di leggere sul vostro giornale una riposta
ai miei quesiti, ringrazio sentitamente.

Silvana Vanotti

Affinché un familiare (così definito dall’art 433 del
Codice Civile) possa essere considerato fiscalmente
a carico, occorre che non percepisca un reddito
annuo superiore a euro¤ 2.840,51, al lordo di oneri
deducibili.

Nel caso di sua suocera, quest’ultima non può essere
considerata a carico dei figli, che pertanto non posso-
no dedurre né detrarre alcun onere.
Si rammenta che la Finanziaria 2005 ha introdotto la
possibilità di dedurre (con un tetto di euro 1.820,00
complessivo) le spese sostenute per l’assunzione di
“badanti” da parte di persone non autosufficienti,
risultante da apposita certificazione medica. Questa
deduzione può essere fruita sia dal contribuente per se
stesso sia per i familiari non fiscalmente a carico o
non conviventi. Qualora siano pià contribuenti a
sostenere le spese, la deduzione si ripartisce fra gli
stessi.
Potrebbe essere un’ipotesi per consentire ai figli di
sua suocera di dedurre qualcosa. Se ha altre domande
da sottoporci, non esiti a scriverci. 
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Le domande dei nostri lettori 
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Trattamento integrato,
ecco quando spetta
Il “minimo” di pensione non deve essere confuso con l’integrazione al

trattamento minimo previsto dalla legge

di Fabio Ciccolella

La pensione con l’aggiunta spetta
quando i contributi versati non basta-
no a garantire il minimo vitale. Da
non confondere con il “minimo” di
pensione, l’integrazione al trattamento
minimo di legge.
L’integrazione al trattamento minimo
di legge è il beneficio assistenziale
che lo Stato aggiunge al trattamento
pensionistico calcolato sulla contribu-
zione versata, quando risulta insuffi-
ciente a garantire il cosiddetto minimo
vitale.
Fino al 1983, il trattamento minimo
era riconosciuto quando la somma
degli importi di più trattamenti pen-
sionistici non consentiva al titolare di
raggiungere un certo tetto minimo.
Successivamente, una nuova norma ha
stabilito che l’integrazione venisse
attribuita in riferimento al reddito per-
sonale dell’interessato. Questa regola
continua a valere anche oggi, ma solo
per le pensioni con decorrenza sino al
31 dicembre 1993. 
Dal 1° gennaio 1994, per effetto di
successivi provvedimenti legislativi,
ai fini del diritto all’integrazione
comincia ad essere vincolante anche il
reddito coniugale.

In base alla data di decorrenza della
pensione, i limiti di reddito così indi-
viduati nel tempo e riferiti, a seconda
delle situazioni, al solo reddito perso-
nale o anche a quello del coniuge,
aumentano di anno in anno per effetto
delle variazioni del costo della vita
accertate dall’Istat.
Coloro che, coniugati o meno, sono
andati in pensione fino al 31 dicembre
1993, possono dormire sonni tranquil-
li, in quanto il diritto gli è concesso,
qualunque sia l’ammontare, in consi-
derazione del reddito personale, senza
alcun riferimento a quello coniugale.
Per chi, invece, è andato in pensione
dal 1° gennaio 1994, il limite di reddi-
to personale e quello del coniuge
dovranno essere calcolati in modo
cumulativo. L’integrazione al tratta-
mento minimo non sarà pertanto attri-
buita se il reddito personale supera il
limite di reddito annuo massimo pre-
visto di anno in anno, che risulta esse-
re pari a due volte l’importo annuo
della pensione minima, o se il limite
massimo di reddito è superato dal red-
dito coniugale.
Se i redditi personali e/o coniugali
sono invece inferiori ai tetti fissati,
l’integrazione sarà liquidata in misura
parziale, in rapporto alla differenza

risultante fra il limite di reddito perso-
nale e il reddito effettivamente posse-
duto e fra il limite di reddito cumulato
e quello del reddito coniugale effetti-
vo.
Infine, esclusivamente per le pensioni
liquidate nel 1994, il reddito cumulato
con quello del coniuge non può supe-
rare di 5 volte l’importo annuo della
pensione minima. Per quelle liquidate
successivamente, il limite di reddito
cumulato è pari a 4 volte la pensione
minima annua.
Il riferimento al reddito personale e
coniugale interviene sulla parte d’in-
tegrazione assistenziale corrisposta al
pensionato. Più risulta essere alto il
reddito dell’interessato, o del coniuge,
maggiore sarà il taglio operato sulla
quota di integrazione dovuta.
Sulla pensione calcolata in base ai
contributi pagati, infine, non deve
essere attribuita alcuna decurtazione.
Il dato più allarmante risulta essere la
crescita dei conti per la Previdenza. È,
infatti, aumentato del 1,4 per cento il
numero dei trattamenti pensionistici e
del 4,1 per cento l’importo medio
delle pensioni. Le prestazioni assi-
stenziali, poi, hanno riscontrato un
peggioramento dei conti ancora più
accentuato.

Informazioni in breve

La rendita
vitalizia
Per ciò che riguarda contributi omessi e

caduti in prescrizione, in alcuni casi può

rivelarsi di estrema utilità chiedere

all’Inps la rendita vitalizia. L’operazione

comporta quasi sempre costi

elevatissimi, perciò è sempre opportuno

valutarne la convenienza. Forse non tutti

sanno che, conosciuto l’onere da

pagare, è possibile rivalersi in via civile

nei confronti dell’ex datore di lavoro e

persino dei suoi eredi. Alla domanda va

allegata qualsiasi documentazione che

attesti il rapporto di lavoro, la durata, le

retribuzioni percepite. Secondo la

giurisprudenza più recente, finalmente

sono ammesse anche le prove

testimoniali.

La pensione
supplementare
È il trattamento economico liquidato, a

domanda, dall’Inps a favore di chi è già

titolare di pensione a carico di altro ente

previdenziale e non ha versato contributi

in numero sufficiente per maturare il ritto

alla pensione autonoma. Non è rilevante

ai fini del diritto quanti contributi siano

stati versati, è sufficiente aver versato

anche solo un contributo settimanale.

Chiaramente, a seconda del numero e

del valore dei contributi versati,

corrisponderà l’importo mensile da

incassare.
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Cure termali,
a carico dell’Inps

di Francesco Emma

Tutto gratis: alberghi con almeno tre
stelle e stabilimenti di cura classificati
dalla Sanità ai livelli A o B; accurate
visite mediche prima delle cure effetti-
ve; fanghi, bagni e docce, inalazioni,
aerosol, polverizzazioni; camere a due
letti con servizi igienici, acqua corrente
calda e fredda e temperatura degli
ambienti non inferiore ai 20 gradi; vitto
sostanzioso tra colazione, pranzo e cena,
con pastasciutte, minestre, carni e pesci
quali piatti forti; vitto, alloggio, cure.
Ecco il ventaglio dei servizi che l’Inps
mette a disposizione dei propri assicura-
ti (lavoratori dipendenti e autonomi) che
hanno chiesto le cure termali per l’anno
2006, cure autorizzate dai medici Inps
dietro apposita visita. Si parte con il
prossimo 29 maggio. Il calendario di
quest’anno prevede 13 cicli di cure di
due settimane l’uno. Primo turno 29
maggio 10 giugno. A seguire 12-24 giu-
gno. E così via fino all’ultimo ciclo 13-
25 novembre. Agli interessati, cui è stata
accettata la domanda, viene inviato l’e-
lenco delle strutture a disposizione: si va
da Abano (Pd) a Villamaina (Av), a tito-
lo di esemplificazione alfabetica. Le
strutture si dividono in due categorie:
quelle che hanno le terme al loro inter-

no, quelle che avviano i curanti a stabi-
limenti esterni ad esse collegati (se sono
lontani più di 300 metri deve esserci il
servizio gratuito di navetta). Le persone
prenderanno diretti contatti con la strut-
tura prescelta almeno 10 giorni prima
dell’inizio del turno scelto (i più getto-
nati sono ovviamente quelli di luglio-
agosto-settembre) per verificare se esi-
ste la disponibilità di posti. I turni hanno
la durata di due settimane: dal lunedì
della prima settimana al sabato delle
seconda. In pratica 13 giorni di soggior-
no completo di cui 12 di cure. L’arrivo è
previsto per il pomeriggio della domeni-
ca precedente l’inizio.

Modalità d’accesso
Per poter accedere al servizio sono
necessari due requisiti. Quello contribu-
tivo: almeno cinque anni di assicurazio-
ne Inps e tre anni di contributi versati nel
quinquennio precedente la domanda.
Quello sanitario: avere malattie artropa-
tiche (reumatismi) o delle vie respirato-
rie (bronco-catarrali). Non sono conces-
se alle persone che sono già in pensione
con eccezione per i titolari di assegno di
invalidità. Le cure sono riconosciute al
singolo assicurato per un massimo di
cinque anni; per casi particolari i medici
possono autorizzare qualche anno in

più. Le cure termali vanno chieste un
anno per l’altro e nel modulo di doman-
da (si può chiedere a qualsiasi ufficio
dell’Ente di previdenza, ed è possibile
anche servirsi dell’assistenza gratuita
degli enti di patronato) è inserito il certi-
ficato che va compilato dal medico di
fiducia per indicare la malattia per le

quali sono chieste le terme. Restano a
carico del lavoratore il ticket sanitario e
le spese per il viaggio. Nel capitolo
costo possiamo far rientrare anche l’im-
possibilità di avere congedi retribuiti per
le cure, che quindi costringono a consu-
mare una parte delle ferie, o in alternati-
va una aspettativa senza busta paga.

Gli acquisti domestici sono in crisi e registrano un decremento del 10 per cento dal 2001
al 2004. Tra i prodotti che hanno fatto segnalare una contrazione dei consumi (nono-
stante l’incremento dei prezzi sia stato inferiore alla media) ci sono le carni avicole, il
burro, le paste ripiene, gli ortaggi freschi e il prosciutto cotto. Tra questi prodotti è inte-
ressante sottolineare il caso degli ortaggi, penalizzati in questi anni nel consumo fresco.
Lo stesso non si verifica per le insalate lavate e tagliate, prodotto considerato “alla
moda” il cui crescente acquisto è segno del cambiamento delle abitudini alimentari e di
vita degli italiani. Tra i prodotti trainanti (così definiti perché nonostante l’incremento dei
prezzi non hanno registrato flessioni negli acquisti), il Rapporto individua in particolare
gli oli extravergini di oliva, i vini, gli yogurt, le preparazioni surgelate e la pasta fresca.
Questi prodotti, oltre a essere molto pubblicizzati, sono considerati “salutari” e dunque
non subiscono battute d’arresto nell’acquisto. “Maturi” sono stati definiti i prodotti il cui
calo del consumo è risultato proporzionale all’aumento del prezzo: in questa categoria
troviamo la pasta di semola, il caffè, il Grana padano, gli ortaggi surgelati, le carni suine
e lo spumante. L'ultimo gruppo di prodotti analizzato è quello definito degli “alimenti
discendenti”: oli di semi, riso, champagne, Parmiggiano reggiano e pane, merceologie
che, a fronte degli incrementi di prezzo superiori alla media, hanno segnato un calo degli
acquisti particolarmente marcato.

Rapporto Ismea  Versione scaricabile su www.movimentoconsumatori.it

Consumi alimentari in Italia

Il calendario di quest’anno prevede

cicli di cure di due settimane l’uno, da

maggio a novembre. Il prossimo turno

dal 26 giugno all’8 luglio

Foto Stb, Società Terme e Benessere Toscana - www.stbspa.com
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Chitosano: estratto dal guscio dei gamberetti si gonfia nel-
l’intestino formando una pellicola sulla parete che dovrebbe
impedire l’assorbimento dei nutrienti. Salvo che dagli allergi-
ci ai crostacei è ben tollerato. La letteratura scientifica
mostra che senza riduzione dell’introito calorico non causa
un calo ponderale apprezzabile. È certa invece una compro-
missione dell’assorbimento di minerali e vitamine, oltre che
di farmaci. 
Fibre: glucomannani, fico d’India, gomma guar sono fibre
vegetali che danno sazietà e accelerano il transito del cibo
per ridurre l’assorbimento dei nutrienti e dei farmaci. Sono
lassativi, ma l’uso può portare a forme di stipsi cronica. 
Faseolamina: proteina del fagiolo che divenne popolare 30
anni fa, quando si dimostrò capace nel maiale di bloccare gli
enzimi deputati all’assorbimento dell’amido. L’efficacia, è
stata confermata sull’uomo da un esperimento su soli 4 sog-
getti, ma smentita da altri lavori. Infatti, bloccando gli enzimi
che assorbono amido, l’organismo attiva altri sistemi di dige-
stione degli amidi e metabolizza lo stesso i carboidrati. 
Tetrepeptiti: oligopeptiti che dovrebbero ridurre l’assor-
bimento dei lipidi; negli animali è stata dimostrata una
riduzione dei trigliceridi; lo stesso esito ha avuto un picco-

lo esperimento condotto su 22 persone alimentate con
una dieta sperimentale ricca di grassi. Mancano conferme
più attendibili. 
Cromo: sembra potenziare l’azione dell’insulina e influen-
zare così il metabolismo dei carboidrati. Gli studi sulla per-
dita di peso sono contraddittori. L’ingestione di forti dosi di
cromo può compromettere la funzionalità dei reni. L’Agen-
zia europea per la sicurezza alimentare raccomanda di non
assumerne un’integrazione superiore ai 250 microgrammi
al giorno. 
Fucus e altre alghe: sono tra le maggiori fonti di iodio, un
modulatore della funzione tiroidea che accelera il metaboli-
smo. Un’integrazione di iodio è pericolosa per chi soffre di
ipertiroidismo, ha dei noduli sulla ghiandola tiroidea o assu-
me farmaci per controllarne la funzionalità, con i quali la
sostanza potrebbe interagire. 
Citrus aurantium: l’estratto di arancio amaro contiene
esperidina, neoesperidina, efedrina, sostanze che attenua-
no la sensazione di fame, perché agiscono sul sistema
nervoso centrale. È sconsigliato in caso di pressione alta e
disturbi cardiovascolari. Il ministero della Salute consente
l’inserimento del citrus negli integratori se ne viene speci-

ficata la concentrazione in sinefrina e se l’apporto giorna-
liero non supera i 30 mg (pari a 800 mg di citrus titolato al
4 per cento in sinefrina). Impone inoltre le avvertenze per i
consumatori. 
Acidi idrossicitrici-Hca: secondo la terapia epatotermica
dell’obesità, questi acidi grassi (propri di ananas, mango,
limone, arancia) spostano il metabolismo: le calorie in ecces-
so verrebbero bruciate. Effetti simili sono stati osservati nei
ratti, alimentati con diete ad alto contenuto di grassi. Studi
sull’uomo smentiscono l’efficacia. 
Gimnema silvestre: la pianta contiene acido gimnenico,
dimostratosi ipoglicemizzante sui ratti. Mancano studi sul-
l’uomo. La sostanza non inibisce gli enzimi deputati alla dige-
stione dei nutrienti. 
Frutto-oligosaccaridi (Fos): carboidrati a catena corta
con attività prebiotica. Modulano le funzioni intestinali, e fer-
mentando danno effetto lassativo e flatulenza. Dimostrata la
riduzione dei trigliceridi, ma non la riduzione dell’assorbi-
mento dei nutrienti. 
Flavonoidi o Polifenoli: sostanze ricche dì flavonoidi,
come la rodiola, non hanno scopi dimagranti. Si raccoman-
da di non superare 300 mg al dì.

SOSTANZE PRESENTI NELLE PILLOLE DIMAGRANTI E I LORO EFFETTI

Pillole dimagranti: vediamo
se sono davvero miracolose

di Ennio Marino

L’offerta è davvero ampia: soluzioni liqui-
de e pillole, compresse e formulazioni
distinte per il giorno e per la notte, per gli
zuccheri e per i grassi. Per mettere a nudo
i prodotti del momento, Il Salvagente (set-
timanale dei diritti dei consumi e delle
scelte) ha acquistato in farmacia 12 inte-
gratori alimentari pubblicizzati (o consi-
gliati dal farmacista) come dimagranti, o
perché mirano a impedire l’assorbimento
dei nutrienti ingeriti o perché puntano ad
accelerare il metabolismo o perché
mescolano i due principi. 
Nella borsa della spesa sono finiti alcuni
marchi resi famosi dalle martellanti
pubblicità strillate, che negli anni passa-
ti sono state sanzionate dall’Antitrust
per ingannevolezza, ma anche nomi
meno noti e persino un venditore virtua-
le che sembra intenzionato a sbaragliare
tutta la concorrenza. Kilocal di Pool

Pharma, Kalo e Kalo Rapido Notte di
Roeder, Bruciakal di Prodotti Naturali,
Normaline Erbe di Marco Antonetti Far-
maceutici, Chitosano 800 Forte di Sire e
Forlìp di Medical Pharma, Linea 24
Giorno e notte della francese Forté Phar-
ma, che propone due tipi di pillole in un
solo colpo; Chemist’s Research, che
prova a distinguersi dagli altri, cavalcan-
do la versione modaiola del trattamento
in due fasi parallele con Riducal 1.200 e
Riducal grassi, venduti però in abbina-

mento, con la formula paghi uno prendi
due, senza tuttavia risultare convenienti;
HappySnell di Montefarmaco Otc, che
contiene olio idrogenato di palma, un
ingrediente riconosciuto dalla comunità
scientifica e dall’industria alimentare
come ipercolesterolemizzante, nonché
l’esatto opposto di quello che conviene
ingerire quando si cerca di perdere peso;
infine, c’è New Giorno & Notte di Dmc
(Direct Marketing Company), da qual-
che mese unico protagonista del battage

Un test su 12 integratori

dimagranti svela le

sostanze presenti e le

rispettive proprietà

pubblicitario in Tv e in Internet e
meritevole di attenzione: attraverso il
piccolo schermo, Giorno & Notte pro-
mette che si può continuare a mangiare,
perdendo peso, grazie alle pillole. 
Ma è sul web che la fantasia si scatena.
Dopo avere agganciato l’interesse con
affermazioni tipo “Dimagrire in 30 gior-
ni” oppure “Può cambiare la tua vita
davvero”, il sito conduce a conoscere
alcuni di questi fortunati. Il Salvagente si
è fatto convincere e ha comprato il kit
dimagrante per un mese: una scatola di
pillole da giorno e una per la notte a 51
euro, più 15 per la consegna: totale 66
euro. L’unico modo per acquistare Gior-
no & Notte è a distanza, cioè tramite
telefono o Internet. Chiamando il numero
indicato nel sito, con la promessa di rice-
vere un pacco anonimo entro una settima-
na, l’acquisto viene effettuato. Una setti-
mana dopo, nessuna traccia del pacco. In
compenso, per posta elettronica è arriva-
ta, come “clienti della Dmc”, una mail di
PerdiPeso System, una sorta di servizio di
tutoraggio per assistere chi vuole dima-
grire. La mail offre un consulente perso-
nale, qualificato in educazione alimenta-
re, che consiglierà un’alimentazione sana
ed equilibrata e aiuterà a raggiungere l’o-
biettivo. Il primo check up è gratis. Al
numero indicato si scopre però che per
ricevere 5 telefonate in un mese da una
nutrizionista si pagano 51 euro. Tutto a
distanza, ovviamente, con visite telefoni-
che. In compenso, la diagnosi è fulminea:
ritenzione idrica, dice sicura la centralini-
sta. Quantificando tempi e chili persi,
sfruttando l’immagine dei nutrizionisti,
proponendo testimonianze, Dmc ha già
violato numerose regole dettate dal mini-
stero della Salute e dall’Iap, il Giurì dei
pubblicitari, contro le bufale dimagranti.



Più sicurezza
nelle scuole
Dinanzi a dati allarmanti i cittadini si attivano

per una proposta di legge di iniziativa popolare

a cura di Francesca Vitiello

Il prossimo 30 giugno sarà il termine
ultimo per la proroga della legge
626/94, che obbliga le amministrazioni
comunali alla messa a norma di tutti gli
edifici scolastici. Ad oggi la sicurezza
nelle scuole rappresenta ancora un’e-
mergenza nazionale. Permane, infatti,
una forte sottovalutazione al livello poli-
tico e istituzionale della gravità del pro-
blema della sicurezza strutturale di più
della metà degli edifici scolastici italia-
ni. Dai dati raccolti da CittadinanzAttiva
nel “Terzo Rapporto Nazionale sulla
sicurezza degli edifici scolastici” emer-
ge una situazione a dir poco preoccu-
pante . Più di una scuola su dieci è poco
sicura e un quarto non raggiunge la
piena sufficienza. Il 53 per cento degli
edifici è privo del certificato di agibilità
statica, il 52 per cento del certificato di
agibilità igienico-sanitaria, il 64 per
cento di quello di prevenzione incendi.
Le uscite di emergenza sono assenti nel
17 per cento dei casi o ostruite nel 43; le
scale di sicurezza sono assenti per il 27
per cento delle scuole e si evidenziano
crolli di intonaco nel 41 per cento degli
edifici monitorati nonché lesioni struttu-
rali sulla facciata interna o esterna nel
25 per cento. Anche il livello di vivibi-
lità delle strutture scolastiche non può
considerarsi soddisfacente: banchi o
sedie, infatti, sono rotti o in cattive con-
dizioni in circa il 62 per cento dei casi;
le finestre non sono dotate di tapparelle
o tendaggi in circa il 30 per cento degli
edifici, e ciò evidentemente influisce sui
livelli di illuminazione e temperature
delle aule, per non parlare delle palestre
che hanno barriere architettoniche nel
28 per cento dei casi, sono prive di porte
antipanico nel 42 per cento e presentano
segni di fatiscenza di varia natura nel 30
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per cento dei casi.  Discorso a parte
merita il cortile che sempre più spesso è
utilizzato dagli studenti come spazio
ricreativo (65 per cento delle scuole) o
per le attività sportive (49), visto che
poco più di una scuola su due dispone di
una palestra al proprio interno. Non
mancano, nemmeno in questa area, ele-
menti di insicurezza: la recinzione è pre-
sente nell’89 per cento dei casi e nel 36
per cento si presenta in cattive condizio-
ni (arrugginita, con elementi rotti o
sconnessi). Inoltre, nel 20 per cento dei
casi il cortile è utilizzato anche come
magazzino oppure immondezzaio (in 73
scuole sono depositati rifiuti di vario
genere).
Per quanto riguarda nello specifico la
Lombardia oltre il 46 per cento delle
scuole ha urgente bisogno di interventi
di manutenzione straordinaria, così
come evidenziato anche dal settore Edi-
lizia Scolastica del Comune di Milano
che nello scorso mese di maggio ha
avviato degli interventi di manutenzione
straordinaria in 13 scuole del capoluogo
lombardo. Si rendono, inoltre, assoluta-
mente necessari interventi di bonifica,
esigenza questa confortata anche dai
dati scaturenti da un’indagine di Legam-
biente che rileva tracce di amianto nel
13 per cento delle scuole lombarde.
Dinanzi a questi dati, è preoccupante
constatare che in una regione economi-
camente e culturalmente sviluppata
come la Lombardia sia così poco radica-
ta la “cultura della sicurezza” negli
ambienti scolastici, e in generale nei
luoghi dove i giovani trascorrono parte
rilevante del proprio tempo.
Per questa ragione, Cittadinanzattiva ha
ritenuto indispensabile anche per il 2006
rilanciare il monitoraggio degli edifici
scolastici attraverso la campagna di infor-
mazione e sensibilizzazione sulla sicurez-

cinellips.interfree.it/immagini/scuola.jpg

la pagina di
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I cittadini si lamentano
spesso della loro banca

È il settore dei servizi bancari quello più
interessato alle segnalazioni dei cittadini
che si sono rivolti a Cittadinanzattiva. In
crescita i casi di conflittualità tra banche e
utenti, che passano dall’85 al 92 per cento
del totale delle segnalazioni relative al set-
tore bancario, giunte nell’ultimo anno al
Pit servizi di Cittadinanzattiva. Si tratta
quasi esclusivamente (97 per cento) di
inganni, raggiri e truffe nell’ambito dei
servizi bancari, ossia investimenti ad alto
rischio e contratti, per lo più di finanzia-
mento, sottoscritti “per errore”, cioè senza
la reale volontà del cittadino. La conflit-
tualità scaturisce anche da cambiamenti
contrattuali non comunicati o modificati
in senso vessatorio e inadeguato.
La seconda voce più segnalata, dopo gli
investimenti ad alto rischio, è l’indebita-

mento per credito al consumo che riguar-
da un elenco sempre più variegato di pro-
dotti  acquistato a  rate: non solo macchi-
ne ed elettrodomestici, ma anche viaggi,
palestra, corsi di lingua, prodotti di bellez-
za. Il fenomeno dell’indebitamento, tra
l’altro, si estende a fasce sempre più
ampie della popolazione, che comprende
i lavoratori atipici, gli immigrati, i pensio-
nati e gli studenti. Il 20 per cento delle
segnalazioni riguarda disservizi legati ai
conti correnti, ossia costi troppo elevati
per la chiusura del conto (10 per cento),
per la tenuta dello stesso (5 per cento) o
mancata comunicazione delle variazioni
dei costi (5 per cento). I costi dei servizi
bancari, segnala l’Istat, sono in costante
crescita e nel periodo 2000-2005 hanno
subito un incremento percentuale del 48

Investimenti ad alto rischio e contratti sottoscritti “per errore”

e costi troppo elevati in vetta alla classifica delle lamentele

È la Pubblica Amministrazione l'incubo ricorrente nelle
grandi città. Seguono i servizi legati alle tlc e le preoccupa-
zioni per truffe nella stipula di contratti o nell'acquisto di
prodotti. Solo al quinto posto i servizi bancari, preceduti
anche dalle utenze domestiche. Trasporti, poste e assicura-
zione chiudono la graduatoria dei servizi maggiormente
avvertiti come problematici nelle grandi città. Il dato, che
emerge dall'analisi di un campione delle segnalazioni pro-
venienti da 5 grandi città italiane (Roma, Milano, Torino,
Napoli, Palermo) in parte si discosta da quello a carattere
nazionale, dove il settore bancario figura al primo posto per
le lamentele. Evidentemente la crisi del risparmio ha colpito
maggiormente in provincia.
In particolare, se la fenomenologia dei disservizi si ripropo-
ne con puntualità nelle diverse zone d'Italia, diversa è l'inci-
denza che i disservizi hanno nelle diverse città, così come
diversa è la gestione dei servizi nelle diverse amministrazio-
ne. Così, se a Milano converrebbe stare alla larga dalle assi-
curazioni così come a Torino dalle banche, a Palermo e
Roma lo stesso si potrebbe dire dei servizi di telefonia, per
non parlare delle Poste, dei trasporti e della gestione delle

utenze domestiche a Napoli. 
E gli uffici pubblici? Male ovunque, dato che una segnala-
zione su 4 proveniente dalle grandi città attiene alla P.A.,
con un picco per la città amministrativa per eccellenza,
Roma, dove il 41% delle segnalazioni ha per oggetto pro-
prio la cattiva relazione che i cittadini hanno con l'apparato
amministrativo. Ciò è particolarmente significativo perché, a
fronte di un miglioramento continuo negli anni in tema di

comunicazione al cittadino e informazioni di primo livello
(avviato a Roma soprattutto con il servizio 060606), le criti-
cità segnalate dai cittadini evidenzierebbero un bisogno
non pienamente soddisfatto nella risoluzione di problemi
complessi, fuori dalla portata dell'operatività di un servizio
di ascolto/Urp/fronte line. Nel dettaglio delle tabelle che
seguono, le principali aree di insoddisfazione nella relazio-
ne cittadini-servizi pubblici in 5 grandi città.

Grande città che vai, grande disagio che trovi...    Le aree di insoddisfazione dei cittadini in 5 grandi città italiane

za nelle scuole “ImparareSicuri” che ha
tra i suoi obiettivi quelli di contribuire alla
messa in sicurezza delle scuole italiane,
lavorare per il radicamento della cultura
della sicurezza, creare collegamenti stabi-
li tra le scuole e il territorio per la gestio-
ne comune dei rischi legati allo specifico
territorio di appartenenza, avviare una
interlocuzione con le istituzioni locali
sempre più puntuale sul tema degli inve-
stimenti in materia di edilizia scolastica e
su tutti gli interventi volti al miglioramen-
to delle strutture e della qualità della vita
di chi in essi studia e lavora.
Accanto a queste iniziative è importante,
però offrire anche sostegno alla proposta
di legge di iniziativa popolare promossa
dall'Anp (Associazione Nazionale Diri-
genti e alte Professionalità della scuola),
dal Comitato Vittime di S. Giuliano, dal
Comune di S. Giuliano e dall'A.ge
(Associazione Italiana Genitori). Tale
proposta di legge, intitolata “Norme in
materia di sicurezza nelle istituzioni
scolastiche” intende accrescere il livello
di sicurezza delle Istituzioni scolastiche,
con particolare riguardo all'incolumità
fisica degli alunni, del personale e di
tutti coloro che operano o si trovano
all'interno delle aree e dei locali di perti-
nenza delle Istituzioni scolastiche; defi-
nire con chiarezza, sul piano ammini-
strativo, le diverse aree di competenza e
responsabilità e ottimizzare la disciplina
della tutela risarcitoria a favore dei sog-
getti eventualmente coinvolti in inciden-
ti ed eventi lesivi, avvenuti nelle aree e
nei locali di pertinenza delle Istituzioni
scolastiche.
La raccolta delle firme potrà essere
effettuata fino alla fine di agosto 2006.
Chiunque fosse interessato può contatta-
re la Sede di Cittadinanzattiva della
Lombardia allo 02.73.95.05.59, email
cittadinanzattivapit@fastwebnet.it.

ROMA MILANO NAPOLI TORINO PALERMO
PA 41,1% 33,9% 26,7% 25,2% 35,0%
TELECOMUNICAZIONI 28,0% 18,5% 21,4% 15,8% 28,4%
TRASPORTI 11,0% 3,4% 21,4% 3,5% 6,4%
CONTRATTI, BENI & PRODOTTI 9,2% 19,7% 2,3% 27,3% 19,2%
ENERGIA 9,2% 6,0% 12,2% 10,1% 3,7%
SERVIZI POSTALI 1,1% 3,9% 14,5% 1,5% 3,7%
SERVIZI BANCARI 0,5% 10,3% 0,8% 14,5% 3,7%
SERVIZI ASSICURATIVI 0,0% 4,3% 0,8% 2,2% 0%
TOTALE 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Cittadinanzattiva-VI Relazione Pit Servizi, 2006 

SERVIZI FINANZIARI: LE MATERIE SEGNALATE
Investimenti finanziari alto rischio: sottoscrizione obbligazioni 

Parmalat, Cirio, Giacomelli, Finmek, Finmatica, Bond Argentina 60%
Indebitamento per credito al consumo 11%
Costi elevati per chiusura conto corrente 10%
Costi elevati per tenuta conto corrente 5%
Mancata comunicazione costi conto corrente 5%
Carte di credito /bancomat - spese elevate per servizio 4%
Mutui: variazione tassi 3%
Mutui spese accessorie aggiuntive 2%

Fonte Cittadinanzattiva VI Relazione Pit, aprile 2006

per cento; in particolare tra gennaio e
dicembre 2005, la variazione è stata del
6,6 per cento. I cittadini che si sono rivol-
ti a Cittadinanzattiva lamentano la scarsa
trasparenza nella gestione dei servizi
finanziari, principalmente per le tariffe
che il 56 per cento giudica poco chiare. 
Il 4 per cento dei cittadini segnala costi
elevati per le commissioni su carte di cre-
dito e bancomat che in Italia risultano
essere tra i più alti in Europa, come rileva
una recente indagine della Commissione
Ue: Non rare le segnalazioni di reati o
truffe perpetrati a danno di chi utilizza
questi mezzi di pagamento, in modo parti-
colare attraverso Internet. 

Le proposte di Cittadinanzattiva
●● Introdurre la class action.
●● L’utilizzo dei cosiddetti conti dormienti
(conti correnti e di deposito non tulizzati
da alcuni decenni, per un valore che sem-
bra aggirarsi sui 10-15 miliardi di euro)
per risarcire, almeno in parte, i risparmia-
tori colpiti dagli scandalo dei bond.
●● Azzerare i costi di chiusura dei conto
correnti e di trasferimento titoli. Un primo
risultato si è avuto con l’indagine dell’An-
titrust sui costi dei conti correnti bancari: è
bastato darne l’annuncio perché alcuni
grandi gruppi facessero sparire da un gior-
no all’altro le spese di chiusura conto.
●● Abrogare l’art. 118 del Testo unico ban-
cario e introdurre una norma che preveda
l’obbligatorietà per le banche di comunica-
re le variazioni dei costi ai singoli consu-
matori a mezzo di comunicazione scritta.
●● Introdurre la conciliazione extragiudi-
ziale.
●● Estendere l’analisi civica dei contratti
bancari al più ampio numero di istituti di
credito.
●● Promuovere un’adeguata politica pub-
blica per l’educazione finanziaria di base
ai cittadini.
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Sul sito del Movimento Consumatori i citta-
dini adesso hanno a disposizione la decima
edizione della “Carta dei Diritti del Turista”.
Tante le novità: la guida, che è scaricabile
anche nella versione in lingua inglese, ha
introdotto importanti normative che riguar-
dano il “Codice del Consumo” e soprattutto
il “Regolamento europeo sul trasporto
aereo”; inoltre, viene fornita una panoramica
sulla normativa nazionale e regionale con un
elenco dettagliato, regione per regione, ed è
stato introdotto un capitolo dedicato a chi
viaggia con i propri animali.
L’associazione, da sempre sensibile alla

tutela dei diritti del turista, negli anni scorsi,
oltre alle precedenti edizioni della Carta, ha
realizzato una guida informatica (“A practical
guide for tourists in Europe”) in collaborazio-
ne con l’Unione Europea; ha partecipato, in
tema di turismo, alle consultazioni per il
“Codice del Consumo”, finalmente approva-
to; ha sviluppato, con i propri sportelli, una
rete “Sos Turista” sul territorio nazionale.
«Questa nuova carta», spiega Lorenzo Mioz-
zi, presidente del Movimento Consumatori,
«affrontando in modo chiaro e semplice i
temi giuridici e contrattuali più frequenti,
vuole essere una guida aggiornata ai princi-

pali diritti e doveri di chi viaggia. Con l’auspi-
cio che possa risultare uno strumento utile a
prevenire situazioni negative e a orientare in
quelle che non è stato possibile evitare».
«La guida», aggiunge Roberto Barbieri sem-
pre del Movimento Consumatori, «oltre a
offrire un indice di convenzioni internaziona-
li, norme comunitarie, nazionali e regionali di
settore, fornisce un decalogo del turista
informato e l’elenco delle sedi del Movimen-
to Consumatori, una vera e propria rete “Sos
Turista” capace di assistere i viaggiatori con
la competenza che abbiamo maturato in
tanti anni di attività».

“Carta dei diritti del turista”  Una guida aggiornata ai principali diritti e doveri di chi viaggia

di Floriana Giorgi

Se fino a ora nella propria dichiarazione
dei redditi era possibile indicare a chi
donare l’8 per mille, quest'anno la Finan-
ziaria consente di destinare, senza nessun
aggravio per il contribuente, un ulteriore 5
per mille alle associazioni di volontariato,
Onlus, promozione sociale, alla ricerca
scientifica universitaria, alla ricerca sanita-
ria, alle attività sociali nel Comune di resi-
denza. Per destinare questo contributo alla
nostra Associazione basterà indicare nel
primo riquadro in alto a sinistra del modu-
lo o sezione scelta per la destinazione del
5 per mille dell’Irpef il codice fiscale del
Movimento Consumatori «90038090271»
e mettere la propria firma nello spazio trat-
teggiato. Se hai solo il Cud, e non fai la
dichiarazione dei redditi, trovi la scheda
del 5 per mille alla fine del Cud stesso. Per
effettuare la scelta, la scheda va presentata,
entro lo stesso termine di scadenza previ-
sto per la dichiarazione Unico 2006 Perso-
ne Fisiche in busta chiusa allo sportello di
una banca o di un ufficio postale che prov-
vederà a trasmetterlo all’Amministrazione
finanziaria. La busta deve recare l’indica-
zione “scelta per la destinazione del cin-
que per mille dell'Irpef”, nonché il codice
fiscale, il cognome e nome del contribuen-
te. Il servizio di ricezione da parte delle
banche e degli uffici postali è gratuito. Nel
caso sia stata effettuata la scelta sia per la
destinazione dell’otto per mille che del

cinque per mille, può essere utilizzata
un’unica busta recante l’indicazione “scel-
ta per la destinazione dell'otto e del cinque
per mille dell’Irpef”.

ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO CONSUMATORI
Farmaci e salute: Mc ha promosso impor-
tanti campagne d'informazione sul prezzo
dei farmaci e numerose attività a tutela dei
diritti del malato.
Sicurezza alimentare: Mc ha avviato ana-
lisi in laboratorio di diversi prodotti ali-
mentari, promuovendo campagne educati-
ve sui rischi per la salute e sviluppando
attività sul tema nelle scuole.
Credito e risparmio: migliaia di famiglie si
sono rivolte a Mc in seguito ai disastrosi
scandali finanziari per essere assistite tra-
mite procedure di conciliazione e consu-
lenze legali.
Assicurazioni: Mc ha realizzato significati-
ve campagne per una maggiore concorren-
za sulle tariffe assistendo migliaia di citta-
dini. Movimento Consumatori ha anche
realizzato attività educative nelle scuole.
Turismo: centinaia di turisti si sono rivolti
a Mc per far valere i propri diritti, grazie
alle attività del progetto Sos Turista e alla
Carta dei Diritti del Turista, giunta ormai
alla decima edizione.
Gruppi d’acquisto prodotti per neonati:
Mc si è battuto per la riduzione del prezzo
del latte in polvere per neonati. Numerose
famiglie risparmiano sui prodotti per neo-
nati grazie ai Gruppi d’acquisto Mc.

Sei buone ragioni
Come destinare il 5 per mille al Movimento Consumatori 

“Facile Rc auto”
“Facile Rc auto” è un’iniziativa del

Movimento Consumatori rivolta a tutti

gli assicurati Rc auto e, in particolar

modo, ai neopatentati per metterli in

condizione di scegliere la polizza assi-

curativa più conveniente. 

«Per gli automobilisti spesso risulta dif-

ficile individuare la tariffa migliore»,

spiega Lorenzo Miozzi, presidente del

Movimento Consumatori, «sia per il

numero elevato di compagnie assicu-

ratrici presenti sul mercato sia per il

fatto che spesso le informazioni offerte

sui siti Internet di queste compagnie

non sono sufficienti a orientare la scel-

ta dei consumatori. A questi fattori si

aggiungono la non facile comparabilità

delle offerte, la presenza nelle agenzie

di materiali divulgativi più orientati alla

pubblicità che all’informazione e la

complessità delle norme contrattuali». 

Per rispondere direttamente, in caso di

dubbi o contestazioni, alle domande

dei cittadini, Mc ha attivato il numero

verde 800 774 770 (lunedì, mercoledì e

venerdì dalle 14:00 alle 18:00). Inoltre,

sul sito dell’associazione (www.movi-

mentoconsumatori.it) nella sezione

“Facile Rc auto” i consumatori hanno a

disposizione informazioni e materiali

utili sul mondo delle assicurazioni

(leggi e sentenze, modulistica, Faq), un

servizio che permette di calcolare on

line il preventivo e “AutoDiritti”, una

guida di facile consultazione da con-

servare nel proprio autoveicolo assie-

me al contratto assicurativo.0

«Questo progetto», continua Miozzi,

«non è rivolto solo alla scelta dell’Rc

auto, ma vuole essere anche un’inizia-

tiva che favorisca all’interno delle fami-

glie l’educazione stradale dei minori di

età compresa tra i 6 e i 10 anni, in

modo specifico, ma integrata con le

informazioni sul settore assicurativo

rivolte ai maggiorenni. Per questo

abbiamo realizzato un album di figurine

a tavole colorate con gli elementi base

della sicurezza stradale destinato alle

scuole elementari di 20 città italiane.

Le figurine sono distribuite gratuita-

mente presso le sedi associative del

Movimento Consumatori, insieme a

materiale su tariffe e contratti per gli

adulti, al fine di incentivare reciproca-

mente tra figli e genitori l’informazione

sulla circolazione e sulla sicurezza

stradale».

Per ulteriori informazioni si può inviare

un’e-mail all’indirizzo rcauto@movi-

mentoconsumatori.it

Attivo il servizio di consulenzaMovimento Consumatori Milano

Dalla parte dei
cittadini milanesi

Il Movimento Consumatori nasce nel
1985 come associazione senza scopo di
lucro con la finalità di migliorare la qua-
lità della vita dei cittadini, in quanto
consumatori, risparmiatori, utenti, con-
tribuenti. È impegnato attivamente in
tutte le battaglie che interessano i diritti
dei consumatori e degli utenti al fine di
influenzare lo Stato, l’Unione Europea,
gli Enti locali, l’industria, e il commer-
cio a offrire servizi e prodotti che corri-
spondano alle esigenze dei cittadini e si
avvale di tutti i mass media per infor-
mare i consumatori sui loro diritti, sulle
proprie campagne e sulle più importan-
ti novità legislative. Il Movimento Con-
sumatori si è attivato per far conoscere
ai cittadini-consumatori i propri diritti
anche attraverso corsi di formazione, in
particolare diretti ad anziani e ragazzi.
Sono a disposizione dei soci i seguenti
servizi di consulenza:
- Legale: controversie con artigiani,
commercianti, liberi professionisti,
imprese pubbliche e private.
- Casa e condominio: problemi con
agenzie immobiliari, contratti di loca-
zione, diritto di condominio, aspetti
fiscali.
- Sos Turista: controversie con tour
operator, agenzie di viaggi, alberghi,
Rc auto eccetera.
- Assicurativa: consulenze su polizze
vita, ramo danni, furto, responsabilità
civile eccetera.
- Mutui casa: rinegoziazione mutui e
tassi d’usura.
- Fiscale: avvisi e cartelle esattoriali;
- Conciliazione: con Telecom Italia,

Tim, Poste Italiane, Associazione
Nazionale Imprese Assicurazione e
presso le Camere di Commercio.
La quota associativa annuale ha un
costo di 30 euro + 15 per la consulenza
legale.



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.
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Sentenza anticipa 
la “class action”

a cura di Floriana Giorgi

Il Tribunale di Palermo ha condannato il
Banco di Sicilia per il comportamento
tenuto nei confronti dei consumatori,
volto a negare il loro diritto alla restitu-
zione delle somme illegittimamente
incamerate dalla Banca in base al calco-
lo degli interessi anatocistici. In partico-
lare, il Tribunale ha ritenuto vessatorio il
comportamento della banca volto a
escludere il diritto al risarcimento vanta-
to dal consumatore a seguito di invio di
semplice lettera raccomandata.
Il consumatore titolare di un rapporto di
conto corrente aperto prima del 2000, e
ancora in essere, subendo ancora le con-
seguenze negative del comportamento
della banca ante 2000 (saldi negativi
comprensivi degli interessi anatocistici),
ha diritto ad agire a tutela dei propri
interessi.
La sentenza ha una valenza importantis-
sima poiché conferma la nullità della
clausola anatocistica; conferma la  vessa-
torietà del comportamento contrattuale
della Banca che esclude il diritto dei con-
sumatori al rimborso delle somme paga-
te in esubero a causa della pratica anato-
cistica; conferma il  diritto del consuma-
tore ad ottenere il rimborso, anche in base
a semplice richiesta effettuata mediante
lettera raccomandata, poiché in caso di

omissione della banca alla valutazione ed
eventuale accettazione del reclamo, la
stessa - a seguito di giudizio civile da
instaurarsi a cura del consumatore - verrà
certamente condannata.
La sentenza condanna il Banco di Sici-
lia a versare al bilancio dello Stato una
somma pari a 516,00 euro per ogni gior-
no di ritardo nel dare piena e totale
attuazione degli obblighi stabiliti in sen-
tenza (rigetto della domanda di rimbor-
so, ritardo nella valutazione, ricalcolo
dell’esposizione debitoria, restituzione
delle somme corrisposte in eccedenza).
L’Adiconsum consiglia, quindi, di rivol-
gersi ai propri sportelli al fine di ripre-
sentare la richiesta per la restituzione
delle somme indebitamente trattenute
dalle banche, seguendo la procedura già
da tempo riportata sul suo sito.
La sentenza, pur se - a oggi - non con-
sente una forma di risarcimento del
danno in forma collettiva e dunque, non
può considerarsi emessa con le forme
della cd “class action”, può essere con-
siderata come ulteriore stimolo al Parla-
mento e al Governo per una rapida
approvazione della Proposta di legge
sull’introduzione dell’azione collettiva,
già da tempo predisposta dall’Adicon-
sum e già approvata da un ramo del Par-
lamento motivo per cui potrebbe avere
un percorso parlamentare più celere.

Mentre il Governo sta predisponendo gli
interventi per ricondurre i conti pubblici
entro i livelli stabiliti dalla Commissione
Europea, Adiconsum sottolinea che nel
settore energetico il Governo può e deve
prendere decisioni importanti, a vantag-
gio dei consumatori e di tutta l’economia
del Paese, senza gravare sul bilancio
dello Stato.
Nel settore del Gas metano, si possono
introdurre ulteriori elementi di concorrenza
che farebbero ridurre il prezzo del gas,
limitando il monopolio di Eni nell'utilizzo

dei gasdotti, per lasciare spazio ad altri
competitors ed affidando all’Autorità per
l’energia poteri di controllo e di indirizzo
nell’utilizzo della rete. Inoltre, al fine di
aumentare l’offerta di gas occorre  decide-
re senza indugio la costruzione di nuovi
rigassifigatori. Per superare le resistenze
delle comunità locali, anziché continuare a
dare qualche indennizzo ai Comuni, biso-
gna ridurre le tariffe per i consumatori delle
località interessate, abbassando le accise
ed il prezzo della materia prima.
Per contenere gli aumenti delle tariffe elet-

triche è necessario ridurre gli oneri impro-
pri (stranded cost, CIP 6 e oneri nucleari)
che incidono sulle tariffe per il 15% e dare
nuovamente all’Autorità la competenza
sulle modalità e sulle condizioni di impor-
tazione di energia elettrica, affinché vada-
no a vantaggio anche delle famiglie.
Inoltre, in vista della prossima liberalizza-
zione dei clienti domestici, si segnala la
necessità di rafforzare l'operatività del-
l'Acquirente Unico affinché, anche dopo
il 1° luglio 2007, possa continuare ad
acquistare l'energia elettrica per conto

Fondamentale il ruolo dell'Autorità e dell'acquirente unico per i clienti vincolati   Tariffe ridotte per la popolazione coinvolta dai siti energetici

I consumatori a Ministro Bersani: occorre più concorrenza

Si spera in una rapida approvazione della proposta

di legge sull’introduzione dell’azione collettiva

RETE GAS
Adiconsum risponde all’intervista di Scaro-
ni: «Solo una rete a controllo pubblico può
garantire una vera concorrenza fra i vari uti-
lizzatori. No allo spezzatino, sì a una rete
indipendente».
Abbiamo già vissuto esperienze di false libe-
ralizzazioni, con esiti molto positivi sui profitti
ma con scarsi vantaggi per consumatori e
paese. Anche la recente vicenda della crisi
invernale del gas ripropone l'urgenza di rea-
lizzare una vera liberalizzazione in cui una
grande rete di servizio resti a controllo pubbli-
co per consentire a tutti gli operatori libertà di
accesso e concorrenza. Adiconsum ritiene
che il Governo debba togliere la società
Snam Rete Gas dal controllo di Eni per affi-
darlo ad un soggetto pubblico quale presup-
posto per una vera concorrenza. Tutto ciò
non significa spezzatino o riduzione del ruolo
dell’Eni in quanto essa può sviluppare il suo
know-how e la sua capacità di impresa oltre
che in Italia anche nei mercati esteri.

CONTI PUBBLICI 
Paolo Landi Adiconsum: «Non dovranno
essere i consumatori a risanare le casse
dello Stato: le proposte di Adiconsum». Le
parole del Ministro Padoa-Schioppa a pro-
posito della «inevitabile manovra bis»
preoccupano tutti i consumatori che temo-
no di essere chiamati ancora una volta a
rimpinguare la casse dello Stato.
Per Adiconsum queste sono le priorità:
• Sprechi: iniziare a tagliare gli sprechi sia
delle amministrazioni centrali sia di quelle
locali e almeno lasciare inalterate le spese
per il sociale;
• Professionisti: basta con i condoni, è ora
che tutti paghino le tasse! Dipendenti, pen-
sionati e atipici hanno visto negli ultimi anni
crollare il loro potere d'acquisto; è opportuno
non dimenticare che se quattro famiglie su
cinque sono più povere per gli aumenti dei
prezzi qualcuno è diventato più ricco: è que-
sti sono una parte rilevante (ma non tutti) di
commercianti, di professionisti e di artigiani;

• Rendite: il lavoro è tassato mediamente
al 30-35%; i consumi (IVA) al 20%; perché
le rendite finanziarie solo al 12,5%? Adi-
consum propone di elevare la tassazione
delle rendite al 27% per tutte quelle opera-
zioni finanziari inferiori ad un anno, colpen-
do quindi tutte le azioni speculative a cui
abbiamo assistito in questi mesi.  Elevare
dal 12,5% al 23% per le operazioni con
durata inferiore ai 24 mesi e al 20% per le
operazioni con durata superiore ai 3 anni.
Nei confronti del piccolo risparmiatore pre-
vedere invece che per un importo ad
esempio fino a 25mila euro una tassazione
zero per investimento superiore ai 3 anni.

BANKITALIA: FOTO NERA PAESE
Paolo Landi: «Correggere attuali liberalizza-
zioni poiché hanno portato solo profitti con
uno scarso miglioramento dei servizi e un
aumento delle tariffe». A tutela dei risparmia-
tori è necessaria azione collettiva.
In un paese caratterizzato dalla crisi, solo i
servizi liberalizzati hanno prodotto grandi
profitti: il che significa che la concorrenza
resta ancora più virtuale che concreta. Il pro-
blema non è bloccare il processo di liberaliz-
zazione ma realizzarle in modo diverso
rispetto al passato, con vincoli precisi per
quanto riguarda la qualità dei servizi; poiché
tale valutazione riguarda anche le banche, al
nuovo Governatore chiediamo un deciso
intervento per contenere il costo dei servizi
bancari. Un’eventuale manovra finanziaria
per il rientro nei parametri europei, deve evi-
tare aumenti dell’Iva che avrebbero ripercus-
sioni negative sui consumi. Per contro, è
opportuno che si ricerchino le risorse in quei
settori che hanno aumentato in modo rile-
vante il profitto in questi anni, con seri accer-
tamenti sui redditi del lavoro professionale e
autonomo. I consumatori si aspettano anche
un segnale importante in tema di tutela del
risparmio e le modifiche alla legge sul rispar-
mio, per riconoscere alle associazioni di con-
sumatori un ruolo deterrente attraverso l’in-
troduzione dell’azione collettiva.

ADICONSUM NEWS

delle famiglie e dei clienti che non
opteranno per il mercato libero. Va
anche riconfermato il compito dell'Au-
torità per l'energia nella fissazione
della tariffa unica nazionale di riferi-
mento per le famiglie ed i clienti che
non opteranno per il mercato libero.
Infine, una maggiore razionalizzazione
dei consumi elettrici può essere otte-
nuta decidendo la tariffa elettrica bio-
raria anche per i clienti domestici, in
modo da incentivare lo spostamento
dei consumi elettrici nelle ore vuote.

la pagina di



a cura di Fabio Ciccolella

A pochi giorni dal voto sul sito Comunali-
Milano2006.it è stata pubblicata la
seguente news: «Sul sito Web del Comu-
ne di Milano è appena nata la sezione
“Election Day” dove è possibile trovare
tante informazioni utili circa l’imminente
appuntamento elettorale (compresi gli
elenchi completi di Liste e Candidati: solo
nomi e date di nascita dei candidati). Nella
convinzione che le due iniziative si com-
pleterebbero e valorizzerebbero a vicenda,
a vantaggio dei Cittadini e dei Candidati,
grazie a un reciproco rimando all’altro sito
(da Comunali Milano 2006 a “Election
Day” per consultare gli elenchi completi e
tutte le altre informazioni utili per votare e
per poi conoscere i risultati, da “Election
Day” a Comunali Milano 2006 per cono-
scere maggiormente i numerosissimi Can-
didati che hanno predisposto una propria
pagina e/o attivato un proprio blog), abbia-
mo proposto questo sinergico scambio di
link e siamo in attesa di risposta. Con la
nascita di “Election Day” i responsabili di
ViviMilano (che in tutti questi mesi ha
sempre linkato Comunali Milano 2006),
hanno deciso che, d’ora in poi, si linkerà
soltanto “Election Day” e le sue sezioni,
privando così i Cittadini e gli oltre 500
Candidati che hanno aderito a Comunali
Milano 2006 dell’opportunità di
approfondire anche attraverso il canale
ViviMilano la reciproca conoscenza in
vista del voto del 28 e 29 maggio. Nella
speranza che i responsabili del sito Web
del Comune di Milano accettino la propo-
sta di sinergia e che i responsabili di Vivi-
Milano ci ripensino, buon voto informato
a tutti!».
Questo ha scatenato l’apertura della
discussione “Campagne di classe?” nella
sezione “Forum permanente sulla Città”.
Numerosi candidati e cittadini hanno
espresso, infatti, il loro disaccordo sulla
decisione del Corriere della Sera di non

linkare più il sito ComunaliMilano2006.it
come faceva da mesi attraverso ViviMila-
no, non capendo il motivo di questa deci-
sione.
Dal punto di vista dei candidati che hanno
aderito all’iniziativa di RCM, il sito
www.ComunaliMilano2006.it è stata la
grande occasione per presentarsi alla
città. Molti di loro, altrimenti, non avreb-
bero avuto visibilità poiché sarebbero
stati coperti dai grandi nomi. Eppure si
dovrebbero garantire pari opportunità; le
minoranze dovrebbero avere la stessa
voce ed ugual visibilità delle grandi fazio-
ni. Grazie al portale interamente dedicato
dalla Rete Civica di Milano alle comuna-
li i candidati hanno potuto superare que-
sta barriera, presentandosi ai milanesi,
sperimentando il dialogo diretto con gli
elettori ed il confronto con i propri colle-
ghi. Si sono ritrovati insieme a discutere e
progettare le sorti di Milano in un
ambiente telematico aperto a tutti: Comu-
naliMilano2006.it può essere definito un
esempio di partecipazione on-line di suc-
cesso senza precedenti. Di fronte a tale
fenomeno, i media locali dovrebbero
mostrare interesse poiché si tratta di
un’innovazione che ben si presta all’idea
di una Milano “europea”, all’avanguardia
ed al passo coi tempi. E invece, nello spe-
cifico, il Corriere della Sera ha occultato,
a pochi giorni dalle elezioni, quest’inizia-
tiva di successo, a cui aveva dato visibilità
dalla nascita, per dare spazio alla neonata
sezione “Election Day” del portale istitu-
zionale del Comune di Milano: una vetri-
na dove sono elencati nominativi e liste di
chi si è candidato alle elezioni del 28/29
maggio. Informazioni anagrafiche neces-
sarie, certo, ma non esaustive e per niente
in grado di rispondere alle esigenze
d’informazione dei cittadini chiamati al
voto. Ecco perché www.ComunaliMila-
no2006.it ha avuto successo tra gli eletto-
ri: è stato fonte d’informazioni approfon-
dite su vita personale e professionale e
programmi dei candidati che hanno aderi-
to spontaneamente all’iniziativa e che
hanno messo a disposizione di tutti il loro
lavoro, le loro energie e competenze. Ma
ancor più caratterizzante è stata l’oppor-
tunità di dialogare apertamente sugli
argomenti di rilievo per la città, offerta a
candidati ed elettori in questo luogo d’in-
contro virtuale. Viene da chiedersi dun-
que perché un quotidiano di Milano abbia
smesso d’informare su questa possibilità
in rete: ComunaliMilano2006.it e comu-
ne.milano.it/electionday sono due siti
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Proteste raccolte a

seguito della decisione

del Corriere della Sera di

non dare più visibilità al

sito  delle Comunali

Informazione
persa nella rete

servizi on line

Rcm elezioni: 
il successo del sito
Il sito www.comunalimilano2006.it è stato il punto di riferimento prima e dopo le elezioni

amministrative del 28/29 maggio a Milano per gli oltre 550 candidati che hanno aderito all’i-

niziativa e per tutti i cittadini che hanno voluto informarsi sulla rete e hanno voluto dialoga-

re tra loro e con i candidati sui temi caldi della città. 

Negli ultimi mesi la dimensione informativa del servizio ha assunto proporzioni considere-

voli: si sono registrati al sito ben 990 utenti, tra candidati e semplici cittadini, mentre gli

accessi mensili al sito sono passati dai 10.430 di novembre ai 401.320 di maggio. 

In particolare, hanno aderito all’iniziativa sette dei dieci candidati alla posizione di Sindaco,

239 candidati al Consiglio Comunale e 312 ai Consigli di Zona. Un terzo dei candidati ora

eletti alla nuova amministrazione ha partecipato utilizzando i servizi messi a loro disposizio-

ne. A ogni candidato è stata dedicata una pagina personale, con la possibilità di racconta-

re la propria storia, i motivi della candidatura, il programma, e un blog con gli elettori. Inol-

tre è stato previsto uno spazio/blog anche per le singole liste: otto delle 26 presenti su

www.ComunaliMilano2006.it hanno attivato questa sezione. 

Strumento principe del dialogo tra candidati e cittadini è stato il forum. Ogni forum rappre-

senta un argomento di approfondimento e, al suo interno, vengono aperte diverse discus-

sioni dove poter scambiare opinioni ed idee, proteste e preoccupazioni, proposte e sugge-

rimenti in merito ai diversi aspetti legati a quel tema. Oltre al “Forum permanente sulla

Città”, sono stati avviati otto forum tematici per un totale di circa 90 discussioni aperte. Gli

utenti registrati che hanno partecipato attivamente sul sito sono stati 555, cioè il 56 per

cento su 990. I post e i commenti nei blog sono stati in tutto 550, mentre i messaggi invia-

ti sono 430. I voti inseriti invece sono 610. 

Nei giorni immediatamente successivi al voto, è stato aperto il forum “Il dopo elezioni” dove

trova sede la discussione “Comunali Milano 2006: quale futuro per la partecipazione on-line

a Milano?”. Con questa discussione si sono voluti raccogliere pareri e suggerimenti da

discutere in un incontro che Rete Civica Milano ha organizzato per conoscere di persona

tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa e per ragionare insieme a loro su come dare

continuità a questa esperienza di partecipazione on-line. La Comunità virtuale composta da

quasi mille persone, candidati eletti e non eletti, cittadini ed associazioni che intendono pro-

seguire l'esperienza di dialogo e confronto sulle tematiche cittadine portate avanti in questi

mesi, trova in www.ComunaliMilano2006.it lo spazio adatto per continuare a discutere e

soprattutto per sviluppare progetti e proposte da portare all'attenzione della nuova ammi-

nistrazione, idee innovative, concrete ed operative per Milano. Per alcuni candidati alla

prima esperienza elettorale, il portale messo a disposizione da Rete Civica Milano è stato

uno strumento d'informazione, ma soprattutto di formazione. Per molti il sito e le discussio-

ni al suo interno riassumono lo spirito di Rete Civica, cioè la rete come luogo d'incontro, di

partecipazione diretta e di confronto democratico. 

Nella società della comunicazione e dell'informazione tipica del nostro millennio, la rete è

sempre più adottata come strumento di comunicazione/informazione attiva e partecipata.

È un’occasione concreta di scambio di opinioni e proposte sia per le Istituzioni, sia per i cit-

tadini. Spesso i candidati si avvicinano alla gente in campagna elettorale per racimolare

qualche voto in più e poi spariscono per anni fino alla nuova rielezione. I cittadini sono stan-

chi di questo atteggiamento e la rete potrebbe essere lo strumento adatto per far si che ciò

non accada. 

Il sito offre una linea diretta tra eletti ed elettori in uno spazio neutro e aperto a tutti dove

poter informare su cosa intende fare l’amministrazione e poter segnalare in concreto even-

tuali inadempienze: www.ComunaliMilano2006.it potrebbe anche essere la sede di discus-

sione dell'imminente referendum del 25/26 giugno sulla devolution e sul premierato forte.

Rimaniamo in attesa dell’evoluzione del sito. Chiunque voglia dare il suo contributo, può

farlo scrivendo un messaggio nella discussione “Comunali Milano 2006: quale futuro per la

partecipazione on-line a Milano?”.

Un forum e un incontro per deciderne le sorti
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È davvero vantaggiosa 
l’offerta di Vodafone?

di Brando Quaglietti

Una cosa è certa: l’offerta non ha prece-
denti in Italia, e agita le acque del mer-
cato telefonico nazionale. Il principio è,
in apparenza, semplice: aderendo alla
promozione, e comunicando l’indirizzo
di casa (o di ufficio), ogni volta che il
cliente entra nell’area che ha scelto, il
suo cellulare Vodafone adotta automati-
camente una tariffa conveniente per le
chiamate ai fissi. 
La novità di Vodafone arriva dopo un
lungo periodo di stasi dal punto di vista
dell’innovazione tecnologica nel settore
delle telecomunicazioni, con la conse-
guente mancanza di vantaggi consisten-
ti per le tasche del consumatore. Negli
ultimi mesi, gli italiani si erano abituati
a rumorose pubblicità di Wind, Tele-
com, Vodafone e 3, che reclamizzavano
minuscoli sconti tariffari rispetto alle
altre compagnie telefoniche. 
A pochi giorni dal lancio di Vodafone
Casa, infatti, anche Telecom e 3 ven-
gono allo scoperto con proposte senza
precedenti per i propri clienti: l’azien-
da di Tronchetti Provera scende in
campo con una promozione analoga a
Casa Zero e un canale Tv via Internet,
mentre 3 preferisce puntare sui servizi

Voip accessibili dal cellulare. La pro-
mozione Vodafone Casa Zero funziona
in questo modo: si pagano 9,99 euro al
mese, che vengono scalati dal credito
del proprio telefonino e permettono di
chiamare da casa qualsiasi numero
fisso nazionale, pagando solo lo scatto
alla risposta di 15 centesimi. La tariffa,
però, vale solo per i primi 1.500 minu-
ti di telefonate effettuate ogni mese
dall’area Vodafone Casa (così viene
definita la “cella telefonica” che il
gestore identifica con l’indirizzo indi-
cato dall’utente). 
Sullo stesso meccanismo si basa l’offer-
ta Casa Infinity: si pagano 3 euro al
mese e per i primi 500 minuti di chiama-
te da casa verso fissi nazionali, il costo è
di 1,5 centesimi di scatto alla risposta
più due scatti di 9,5 centesimi ogni 30
secondi, dopo i quali si può continuare a
parlare senza altri costi. In sostanza: una
chiamata di 10 minuti o di un’ora costa
sempre 34 centesimi (15 alla risposta,
più due scatti da 9,5). 

Ma conviene davvero?...
Per capire se l’offerta Casa Zero è dav-
vero conveniente prendiamo come
esempio un utente che aderisce all’ini-
ziativa e a fine mese ha consumato esat-

tamente 1.500 minuti di chiamate a
telefoni fissi (50 minuti al giorno). Natu-
ralmente, dato che si paga lo scatto alla
risposta, a parità di tempo passato al
telefono, spende meno chi fa meno chia-
mate. Se l’utente ha consumato il suo
bonus Casa Zero facendo telefonate di
10 minuti, a fine mese, tra canone men-
sile e scatti alla risposta, la spesa è di
32,50 euro. Lo stesso utente, con le stes-
se abitudini di consumo, con un contrat-
to Teleconomy No Problem spende
29,57 euro, tra canone base e fisso della
tariffa. Circa 3 euro in meno, a favore
del vecchio cavo telefonico. 
Vodafone Casa Zero diventa interessan-
te però per chi rientra nella fascia media
di tempo passato al telefono, che Istat
identifica per gli italiani in 500 minuti al
mese (16 minuti circa al giorno). In que-
sto caso, ogni 30 giorni il nostro utente
spenderebbe solo 17,5 euro: ben 12 in
meno rispetto a Teleconomy No Pro-
blem. A onor del vero, per fare un con-
fronto completo bisogna aggiungere
che, a differenza del contratto di telefo-
nia fissa, l’offerta Vodafone si basa sulle
schede ricaricabili dei cellulari e quindi
nel calcolo vanno comprese le spese
dovute all’operazione, che ammontano
a 5 euro per ogni ricarica.

L’area Vodafone Casa si estende per due chilometri attorno
all’indirizzo indicato. Dunque si può persino passeggiare nei
dintorni di casa, usufruendo della “modalità fisso”. Ogni volta
che si chiama un numero fisso da casa, la connessione viene
preceduta da un effetto sonoro e da un messaggio vocale:
“chiamata con tariffa speciale verso numeri di Rete Fissa”. Se
alla lunga l’avvertimento vocale diventa irritante, basta chiama-
re il numero verde 42070 ed eliminarlo, mantenendo attivo solo
il segnale acustico. Il funzionamento della promozione non
dipende dal tipo di cellulare usato, quindi ognuno può tenersi il
suo modello. Ricordarsi che le promozioni Casa Zero e Infinity
valgono solo per chiamate verso i telefoni fissi: anche quando
si è dentro l’area Vodafone Casa, se si chiama verso un mobi-
le si paga in base alla normale tariffa telefonica del proprio cel-
lulare. Nel caso di Casa Zero, dopo 1.500 minuti, viene applica-

ta la tariffa sottoscritta per il cellulare anche per le chiamate
verso numeri di rete fissa nazionali di tutti i gestori. Con Casa
Infinity, invece, superati i 500 minuti, per le chiamate verso tutti
i telefoni fissi d’Italia viene applicata la tariffa base prevista dal-
l’opzione: 19 cent al minuto, con scatto alla risposta. Dentro
casa non è possibile decidere se chiamare con la “modalità
fisso” o con la “modalità mobile”: all’ingresso dell'area Vodafo-
ne Casa, infatti, si attiva automaticamente la “modalità fisso”.
Chi telefona ad un utente di Vodafone Casa paga sempre in
riferimento al normale piano tariffario del cellulare della persona
chiamata. Gli utenti che chiamano non vengono avvertiti riguar-
do al telefono che stanno chiamando, perché pagano sempre
la tariffa prevista per le chiamate verso cellulari. Il numero telefo-
nico è sempre lo stesso, fuori e dentro l'aria Vodafone Casa.
Per internet è possibile utilizzare il cellulare stesso o il modem

Vodafone Internet Box. Con entrambi ci si connette a internet
tramite tecnologia Umts o Gprs. Il box permette una velocità
massima di 1,8 Mbps: meglio di unvecchio 56 k ma più lento di
una comune linea Adsl. È possibile, inoltre, entro un mese dal-
l'attivazione dell'offerta, cambiare l'indirizzo della propria area
Vodafone Casa. L'operazione è gratuita. La modifica costa
invece 8 euro fuori dai tempi previsti. Per comunicare il cambia-
mento basta recarsi da un rivenditore autorizzato o entrare nella
sezione “fai da te” privati del sito www.190.it. È possibile anche
mantenere il contratto col vecchio gestore di telefonia fissa,
perché l'adesione a Casa Zero agisce solo sul contratto di
telefonia mobile. Nel caso si voglia procedere al distacco del
cavo telefonico, bisogna rivolgersi direttamente al gestore di
telefonia fissa. Infine, per sapere i minuti di promozione rimasti,
è sufficiente telefonare al numero gratuito 42211.

Offerta Vodafone Casa   Considerazioni da fare prima di staccare la rete fissa...

L’offerta Vodafone Casa Zero dovrebbe convincere gli italiani a liberarsi del

telefono fisso di casa: l’offerta conviene a chi utilizza la linea di casa almeno

per 10-15 minuti al giorno e si accontenta di navigare sul web per poche ore

telefonia

La connessione Internet
L’utente interessato all’offerta Vodafo-
ne dovrebbe prestare attenzione alla
connessione Internet. Staccare il cavo,
e poi rimetterlo per leggere la posta
elettronica da casa, sarebbe una pazzia.
Navigare sul web per i clienti che ade-
riscono a Vodafone Casa, significa
aspettare che l’azienda metta in vendi-
ta il modem Vodafone Internet Box, da
collegare al pc. La velocità massima
teorica di connessione è di 1,8 Mbps e
il tipo di connessione avverrà tramite
Umts o Gprs. 
Per aderire alla promozione bisognerà
attivare l’offerta “Internet Umts 30 Ore
in Libertà”: il primo mese è gratis e
mette a disposizione dell’utente 60 ore
di navigazione; dal secondo mese, le
ore di navigazione sono 30 e il costo è
di 30 euro, oltre le quali toccherà sbor-
sare 1,5 euro all’ora per Gprs e 2 euro
all’ora per Umts. La soluzione al pro-
blema offerta da Vodafone sembra
poco utile al consumatore abituato
navigare molte ore al giorno su Inter-
net, come ad esempio chi usa i pro-
grammi di condivisione di file, che
richiedono molto tempo per scaricare
documenti di grossa dimensione sul
proprio computer. Per questo tipo di
utenti sono molto più convenienti le
offerte di Adsl flat pubblicizzate da
tanti gestori, che a parità di velocità
offrono prezzi in media più bassi di 10
euro. 
Tirando le somme, Vodafone Casa
Zero è un’offerta che conviene soprat-
tutto alle persone che non amano stare
tutto il giorno al telefono, ma che uti-
lizzano la linea di casa almeno per 10-
15 minuti quotidianamente, e che allo
stesso tempo si accontentano di navi-
gare sul web per poche ore al giorno. 
Caratteristiche che diventano ancora
più interessanti nel caso di chi non ha
ancora una linea fissa in casa e vorreb-
be risparmiare il salasso di 150 euro
per attivare i cavi Telecom.
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Mentre Vodafone punta sulla telefonia
mobile per vincere la battaglia delle
chiamate domestiche, diversi gestori
scommettono sul Voip, il sistema che
permette di telefonare tramite Inter-
net. È il caso dei nuovi progetti di
Yahoo e Skype. Yahoo, secondo solo a
Google tra i motori di ricerca Internet,
scende in campo nel settore della
telefonia via web con un proprio ser-
vizio Voip, mentre Skype, oltre all’ac-
cordo con 3, presenta la nuova versio-
ne del suo software.
Il Voip communicator di Yahoo pro-
mette diverse novità. Il servizio Pho-
neOut permette di effettuare chiamate
in oltre 180 paesi da pc verso telefoni
fissi e cellulari con tariffe che partono

da 1,21 centesimi di euro al minuto, se
si telefona in Italia o verso Francia,
Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Spa-
gna, Svezia, Gran Bretagna, Canada e
Stati Uniti. Con l’applicazione Phone
In è possibile ricevere chiamate su pc
da telefoni fissi e cellulari. Per questo
è necessario pagare 2,49 euro mensili,
che danno accesso a un numero telefo-
nico personale. Per il resto l’offerta di
Yahoo ha caratteristiche simili a quel-
le degli altri concorrenti sul mercato
Voip. 
Skype Italia, invece, ha presentato la
versione beta 2.5 del proprio software
che presenta novità rispetto alle prece-
denti. La società avrebbe voluto offri-
re anche un numero personale italiano

da cui ricevere le telefonate, come il
servizio Phone In di Yahoo, ma per
farlo avrebbe dovuto adeguarsi alla
delibera dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni sul Voip, che
richiede cose che l’azienda al momen-
to non è disposta a fare, come abilita-
re i numeri d’emergenza. 
Nel frattempo, è stato messo a dispo-
sizione degli utenti Skype In un servi-
zio che permette di registrare un pro-
prio numero negli Stati Uniti, a Hong
Kong e nella maggior parte dell’Unio-
ne Europea, in modo che, chi chiama
sul pc dal paese in cui è assegnato il
numero, anche se la telefonata arriva
in Italia, paga come se fosse una chia-
mata nazionale.

Chiamate a costo zero  Molti gestori puntano sul “Voice over ip”

Telecom Italia ha pronta un’offerta che

assomiglia alla promozione Casa Zero di

Vodafone, verrà lanciata entro l’estate e

riguarderà un telefonino dual mode: fuori

casa funziona come un cellulare, in casa

funziona come un telefono fisso. Tramite

una connessione wi-fi (ossia senza fili)

all’Adsl di casa (o a quella dell’ufficio), den-

tro l’area domestica o di lavoro il telefono

chiamerà con le tariffe Voip (ovviamente di

Alice). La tecnologia si chiama Uma, e il

nuovo apparecchio telefonico verrà lancia-

to col nome di Unico. L’unica differenza di

rilievo rispetto all’offerta Vodafone è che

quando è attivo in ambiente domestico, il

telefono può essere chiamato pagando

una telefonata da fisso a fisso, mentre con

la promozione Vodafone, si paga sempre

come un cellulare, con evidenti maggiori

esborsi da parte di chi chiama da un altro

gestore mobile e da un telefono fisso. Il

valore aggiunto della proposta Telecom sta

quindi nell’integrazione tra dual mode e

vecchia linea fissa.

Ma la vera sorpresa è Alice Home Tv, una

tv via Internet, che grazie a un accordo

con Sky offre film e “Parole e persone” un

canale con un palinsesto formato da 5

trasmissioni condotte da personaggi noti

del piccolo schermo. “Parole e persone”,

che presto trasmetterà anche telefilm tra

cui O.C., farà parte del pacchetto base di

Alice Home Tv, che al prezzo di 45,95

euro mensili, offre una connessione Adsl

4 Mega (20 mega nelle aree coperte dalla

tecnologia Adsl 2 plus), l’accesso gratuito

a un archivio di 250 film, notiziari sportivi

e di attualità, la programmazione di Mtv e

la trasmissione di alcuni reality show. Per

accedere ai canali di Sky cinema, bisogna

pagare un canone aggiuntivo di 16 euro.

Grazie a accordi con diverse case di

distribuzione, il cliente di Alice Home Tv

può comprare anche le novità cinemato-

grafiche a partire da 3 euro a titolo. La tv

di Alice può essere vista anche sul televi-

sore di casa tramite una connessione

wireless al modem. 

Il numero delle famiglie che richiedono

connessioni capaci di supportare servizi

come la tv on line, è sempre più alto;

anche per questo l’azienda non perde di

vista gli sviluppi legati al Voip. Tanto da

offrire ai propri clienti una tariffa che sfrut-

ta proprio questa tecnologia: Alice Voce

No Problem. Pagando una quota base

mensile di 4,95 euro più 10 euro per la

tariffa, si possono chiamare gratuitamen-

te tutti i telefoni fissi d’Italia.

La rezione di Telecom Italia  

Entro l’estate, 
arriva “dual mode”

Costi di ricarica: 
un servizio ingiusto

di Fabio Ciccolella

I costi di ricarica dei cellulari pagati ai
gestori telefonici per rimpolpare il cre-
dito del proprio telefonino è un’anoma-
lia solo italiana; tra l’altro, non servono
per una tassa governativa, come in
molti credono, ma rimangono nelle
tasche dei gestori. Da qui l’idea dello
studente Andrea D’Ambra di lanciare
una petizione alla Commissione e
all’Autorità italiana garante del mercato
e della concorrenza con l’intento di rac-
cogliere almeno 50mila firme, prenden-
do, ad esempio, le proposte di legge di
iniziativa popolare; poi, però, arriva la
svolta inattesa: a Bruxelles decidono di
scrivere allo studente in risposta alla sua
lettera. La Commissione europea lo rin-
grazia per aver fornito dei dati utili per
lo svolgimento delle proprie attività,
con particolare riguardo a quella di
monitoraggio dello sviluppo della con-
correnza nel mercato delle telecomuni-
cazioni, anche al fine di assicurare e
proteggere gli interessi dei consumato-
ri. L’organo europeo, contattate le auto-
rità italiane, s’interesserà del caso. 
L’universitario manda una mail al blog
di Beppe Grillo, letto da circa 100mila
persone al giorno, che pubblica la lette-
ra e fa scoppiare il caso: in meno di una
settimana la petizione contro i costi di
ricarica del telefonino tocca quota
250mila firme, cinque volte di più di

quanto sperasse D’Ambra.
Se l’iniziativa ha riscosso tanto consen-
so in così poco tempo, vuol dire che
sono molti gli italiani che mal digeri-
scono di dover pagare una tassa aggiun-
tiva per un servizio che già presenta per
i gestori il vantaggio di un incasso
immediato e anticipato rispetto alle
spese telefoniche dell’utente. 
Prendendo in esame i costi di ricarica di
Tim, Vodafone, Wmd e “3”, si nota che
su 10 euro sborsati ben 2 vanno al
gestore telefonico. Dai 20 euro di rica-
rica in su, tutte le compagnie fanno
pagare ben 5 euro di sovrattassa. Le
eccezioni cominciano a partire dalle
ricariche da 60 euro di Wind e da quel-
le da 90 euro di “3”, che l’utente può
spendere interamente in telefonate, pro-
babilmente perché poco usate. 
In media, i costi del servizio incidono
tra il 10 e il 20 per cento della somma
che effettivamente l’utente può spende-
re in telefonate. Il picco massimo è rap-
presentato dal 40 per cento della ricari-
ca di 5 euro della “3” (ben 2 euro bru-
ciati per tre euro di telefonate), e dal 33
per cento della ricarica di tre euro di
Vodafone (che dà solo 2 euro di telefo-
nate). 

Inchiesta Agcom e difesa dei gestori
L’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni (Agcom) ha avviato un’inda-
gine conoscitiva sulla questione, con-

fermando che la Direzione studi e ricer-
ca e formazione dell’organismo sta stu-
diando i costi di ricarica dei cellulari
italiani, per confrontarli con la situazio-
ne negli altri stati europei. Sebbene la
questione riguardi direttamente l’Anti-
trust il Garante per le comunicazioni ha
deciso di non perdere tempo nell’even-
tualità che l’Autorità garante della con-
correnza o la Commissione europea
vogliano un parere. Entro metà giugno
l’Agcom dovrebbe presentare un’infor-
mativa con le conclusioni. Nel frattem-
po i gestori di telefonia mobile si difen-
dono: Telecom, ad esempio, sostiene
che il mercato italiano è l’unico in
Europa a funzionare prevalentemente
con le carte pre-pagate, mentre negli
altri paesi i clienti utilizzano soprattutto
contratti di abbonamento, che compor-
tano altre spese. Tim sostiene che con
quei 5 euro chiesti per ricaricare il
telefono si paga sostanzialmente lo svi-
luppo della capillarità del servizio, che
può contare su 150mila punti vendita
sul territorio nazionale, i costi di distri-
buzione ai tabaccai, alle edicole, ai cen-
tri commerciali. Stesso discorso per le
commissioni da pagare alle banche.
Mentre Wind preferisce non rispondere
alle domande sui costi di ricarica, “3”
tenta si differenziarsi sostenendo un’of-
ferta variegata di modalità di ricarica
che permette anche di annullare questi
costi.

Molti italiani contestano il pagamento della tassa aggiuntiva per un servizio

che prevede già il vantaggio di un incasso anticipato per i gestori
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Disagi del 
viaggio aereo

di Bruno Giletti

Il rischio maggiore per chi vola, non è che
l’aereo possa cadere. Viaggiando ad alte
quote, è bene sapere che si respira aria
che, per il 50 per cento, è riciclata dalla
stessa cabina e per il restante 50 per cento
è prelevata dall’esterno dopo essere stata
quasi completamente deumidificata, per
non correre il rischio di appannamenti ai
vetri. Il risultato è che l’umidità relativa
dell’aria che respiriamo è circa del 5 per
cento: troppo poco se si pensa che in qua-
lunque regione della Terra è di almeno il
40 per cento. 
Con il passare delle ore aumenta poi la per-
centuale di anidride carbonica e diminuisce
quella di ossigeno a causa dell’altitudine.
Ad ogni modo, il maggior problema è la
pressione dell’aria: quando si vola a
migliaia di metri di quota, nelle cabine
pressurizzate si vive come in montagna a
1.800-2.400 metri. Non meraviglia che, in
queste condizioni, i viaggi in aereo siano
fonte di una gran quantità di disturbi, non a
caso la letteratura scientifica degli ultimi
anni ha partorito una serie di studi che
capovolgono alcune opinioni diffuse.  Un
esempio è la cosiddetta sindrome da classe
economica: i lunghi viaggi in aereo aumen-
terebbero il rischio di trombosi venose
profonde. Per alcuni studiosi, stare seduti a
lungo e con le gambe piegate in uno spazio

angusto può provocare il formarsi di trom-
bi venosi, piccoli coaguli di sangue che
occludono parzialmente o totalmente un
vaso venoso. Grave rischio per la salute
visto che se il trombo si distacca dalla sua
sede primitiva, può risalire l’albero circola-
torio e giungere al microcircolo polmonare
occludendolo e causando un’embolia. 
Ora, uno studio pubblicato su Lancet
dimostra che l’immobilità non è il fattore
chiave per questo tipo di disturbi e ipotiz-
za che altri fattori, quali la pressione del-
l’aria e la mancanza di ossigeno, potreb-
bero invece essere determinanti. 
Il responsabile dell’area medica del pron-
to soccorso dell’ospedale Humanitas di
Milano, Stefano Ottolini, spiega che la
diminuzione della pressione e la povertà
di ossigeno potrebbero essere la causa
principale di un incremento nel sangue di
elementi che attivano o favoriscono la coa-
gulazione. La conseguenza è, appunto, un
aumentato rischio di trombosi. 
Ciò non significa che occorra evitare gli
aerei. Ma di sicuro particolare attenzione
devono prestare quanti hanno subito inter-
venti chirurgici a torace e addome: in alcu-
ni tipi di operazioni viene iniettata aria o
gas all’interno; parte di questi gas è rias-
sorbita, ma piccole quantità residue posso-
no restare. A bordo tendono ad espander-
si, dato che la pressione esterna è minore.
E così non è nemmeno inverosimile che

qualche soubrette si sia sentita come scop-
piare il seno dopo un intervento di masto-
plastica additiva. 
Le insidie non finiscono qui. Le lacrime
evaporano facilmente e così capita spesso di
soffrire di secchezza oculare. I portatori di
lenti a contatto, specialmente se rigide, non
dovrebbero dimenticare le lacrime artificia-
li per un maggiore comfort. Nessuna preoc-
cupazione per leggeri dolori allo stomaco o
borbottii intestinali: l’aria che avevamo
incamerato a terra, a pressione maggiore, si
sta espandendo; anzi, è un’ottima cosa
mangiare in modo leggero perché così s’in-
terviene, riducendola, sull’ansia da volo. 
L’aria pressurizzata procura disturbi anche
al sistema uditivo, con fastidi all’interno
delle orecchie: la ragione è la differenza di
pressione tra l’aria in cabina e quella con-
tenuta nelle cavità auricolari, che tende a
espandersi; ma non bisogna preoccuparsi,
è vero che l’aria espandendosi potrebbe
procurare, in casi limite, una perforazione
timpanica, ma questo non può succedere
in aereo, anche perché il nostro organismo
possiede meccanismi capaci di riequili-
brare la differenza di pressione; è possibi-
le, inoltre, forzare il meccanismo turando-
si il naso e cercando di emettere aria. 
Nei casi di otite, un’infiammazione dell’o-
recchio medio, oppure di sinusite, o anco-
ra in presenza di muco nelle cavità, i dolo-
ri potrebbero però essere più forti e le

Trascorrere molte ore in aereo non è mai

un’esperienza piacevole per l’organismo, ma

in molti casi basta qualche accorgimento

manovre compensatorie parzialmente
inefficaci: è proprio perché all’interno del-
l’aereo la pressione comincia a diminuire,
che i neonati piangono spesso durante il
decollo; in questi casi, il ciuccio, spingen-
doli a deglutire, può aiutare. 
Carenza di ossigeno, aria secca e bassa
pressione rappresentano una controindica-
zione anche per persone con malattie car-
diache e respiratorie importanti, per gli
individui affetti da trombosi venosa profon-
da e per le donne gravide per tutto il terzo
trimestre. In più è risaputo che la Terra è
costantemente investita dai raggi cosmici,
fasci di particelle ad alta energia provenien-
ti dallo spazio. Il loro potenziale distruttivo
è parzialmente attutito dallo strato di aria
che la circonda. Ma sugli aerei, che volano
alti nel cielo, questa protezione atmosferica
diminuisce e i raggi cosmici procurano
molti più danni ai passeggeri. 
Alcuni studi pubblicati negli ultimi anni
sulla rivista Mutation Research lo confer-
mano: nei piloti e nel personale di volo è
stata rilevata una frequenza delle aberra-
zioni cromosomiche strutturali nei linfoci-
ti del sangue periferico di circa tre volte
superiore rispetto al personale di terra. Il
danno biologico a livello cellulare è reso
più grave dai rivestimenti di alluminio
degli aerei. Queste lesioni al dna indicano
che vi è un rischio potenziale di concausa
di leucemie e carcinomi. 

Bere molto e idratarsi la pelle per evitare gli
inconvenienti dell’aria secca. Umidificare gli
occhi, soprattutto per i portatori di lenti a
contatto. Non preoccuparsi per leggeri mal
di pancia: sono quasi inevitabili. Conceder-
si uno spuntino: serve a ridurre lo stress. Per
lo stesso motivo, evitare alcolici e caffè.
Turarsi il naso e soffiare con le labbra serra-
te quando si decolla e si parte, oppure
deglutire. Dare il ciuccio o il biberon ai bimbi
in fase di atterraggio e decollo, per indurli a
deglutire. Chi si è sottoposto a un interven-

to chirurgico al torace o all’addome nell’ulti-
ma settimana è bene che non viaggi in
aereo. Chi ha avuto un infarto non deve
mettersi in viaggio prima di una settimana.
Cercare di muoversi per evitare il disagio
dell’immobilità: muovere mani, gambe,
roteando caviglie e collo e camminare
durante il volo può rivelarsi benefico.
Dolori anche intensi sono provocati dall’aria
nelle cavità interne delle orecchie che ten-
dono ad espandersi, soprattutto in fase di
decollo e di atterraggio. La scarsa umidità

all’interno degli aerei provoca secchezza
oculare, a causa dell’eccessiva evaporazio-
ne del film lacrimale. Una scarsa quantità di
ossigeno a bordo dell’aereo disturba il
muscolo cardiaco. 
Il rischio è maggiore per chi ha già problemi
cardiovascolari. Chi è affetto da asma,
bronchite cronica, malattie polmonari
ostruttive o enfisema soffre per la scarsità di
ossigeno. Leggeri mal di pancia sono deter-
minati dalla differenza di pressione tra l’in-
terno dell’addome e l’esterno; l’aria all’inter-

no si espande e tende a raggiungere il valo-
re della pressione dell’aria in cabina. Proba-
bilità più alta di subire danni ai linfociti da
parte dei raggi cosmici: questo perché ad
alta quota è minore la protezione da parte
dell’atmosfera. Rischio di trombosi: piccoli
coaguli di sangue si possono talvolta for-
mare provocando, in alcuni casi, infarti o
embolie. Il sudore evapora facilmente raf-
freddando il corpo a causa della scarsa
umidità; anche per questo in aereo si ha
spesso una sensazione di freddo.

Consigli per viaggiare bene  Come premunirsi per prevenire alcuni disagi

Problematiche classiche di chi viaggia molto spesso in aereo



Devi riparare la tua auto
ma non hai una 

carrozzeria di fiducia?...

DA MILANO, 
AUTOSTRADA A8, 
DIREZIONE TORINO, 
USCITA RHO-PERO.

RHO

PERO

Carrozzeria Bianchi 
tel. 02.930.64.23

RICHIEDI UN PREVENTIVO
GRATUITO:  SCOPRIRAI CON

PIACERE CHE CONVIENE

Carrozzeria Bianchi - via Confalonieri, 5 - 20017 Rho (Milano) - tel. 02.930.64.23Carrozzeria Bianchi - via Confalonieri, 5 - 20017 Rho (Milano) - tel. 02.930.64.23



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

Fernando Botero è ospite, fino al 15
luglio, con venticinque opere tra le più
recenti, alla Galleria Tega di Milano, in
una personale a lungo attesa in uno spa-
zio privato milanese. Figure spesso fem-
minili dalle forme abbondanti, enigmati-
che, volumi esagerati di proposito e
colori violenti. Si tratta di creazioni
comprendenti oli, sculture, acquarelli e
disegni. La mostra si apre con una serie
di nature morte dove la dolcezza delle
forme sostituisce l’inconfondibile con-
cetto dell’abbondanza. Le tavole imban-
dite, la frutta e i diversi oggetti raffigura-
ti sono esaltati dalla perfezione delle
forme e dalla vivacità dei colori. Nelle
sale successive seguono, invece, disegni
su carta con soggetti differenti e oli che
rappresentano figure umane. Attraverso
questo percorso il visitatore può così
ricostruire un panorama esauriente e
completo della poetica boteriana nota
appunto per le figure dalle forme abbon-
danti e monumentali.
Fernando Botero nasce a Medellin nel
1932, orfano di padre a soli 4 anni, viene
avvicinato dallo zio al mondo delle cor-
ride e frequenta per due anni una scuola
per toreri. Da tale esperienza scaturiran-
no i primi disegni ispirati a quel mondo.
Si trasferisce poi in Italia dove frequen-
ta a Firenze l’Accademia di San Marco
imparando a conoscere la pittura del
‘300 e artisti come Piero della France-
sca, Giotto e Masaccio che segneranno
la sua arte tanto quanto i muralisti mes-
sicani. È in questi anni che comincia a
caratterizzare la sua produzione espan-
dendo e dilatando le forme anatomiche
con una originale modalità che costituirà
il segno distintivo del suo stile. A New
York scopre l’Espressionismo astratto,
senza mai abbandonare le figure, e negli
Stati Uniti allestisce le sue prime mostre
agli inizi degli anni Sessanta. Le opere
del grande pittore-scultore colombiano
sono di facile comprensione e lettura per
gli amanti dell’arte grazie a quella fre-
schezza enigmatica trasmessa dai suoi
personaggi assorti e pensosi. Ma non è
banalità. I quadri di Botero rappresenta-
no un’irrefrenabile esigenza di ricerca
interiore. Egli ama dilatare senza limiti
le forme anatomiche e i suoi personaggi
acquistano dimensioni esuberanti e
irreali, privi di condizioni morali o psi-
cologiche, come se apparissero senza

anima. I personaggi dei suoi dipinti sono
uomini e donne, della campagna e della
città, che esprimono gesti e attitudini
della gente comune, oppure sono figure
surreali come la suora distesa in un
prato. Tutti comunicano un senso di
disagio collettivo e sembrano guardare
fuori dal quadro come per interrogare lo
spettatore. Tutti sono avvolti da paesag-
gi dal clima favolistico che riprendono
ambienti tipicamente sudamericani,
dalle atmosfere vivaci e luminose
descritti così bene nei racconti di Isabel-
la Allende e Gabriel Garcia Marquez. 
Tra le opere presenti alla rassegna spic-
cano La Doccia, Monaca sdraiata, Aran-
ce e Dancing dove le figure, seppur rap-
presentate in una coreografia d’insieme,
appaiono sole e isolate fra loro. Fram-
menti di vita quotidiana, scene di straor-
dinaria banalità fissate sulla tela come in
Trottoir o in Rosaura, dove le sue donne
sono riprese in una totale staticità, oppu-
re personaggi circondati da silenziosi
paesaggi, come nella Monaca sdraiata o
in L’uomo col cane, certamente scorci di

memoria dell’infanzia, quegli stessi
sfondi delle Ande che l’artista crea die-
tro alle nature morte.
Chi visita la mostra potrà poi ammirare
le sculture del grande artista: bronzi raf-
figuranti soggetti a tutto tondo. Non
opere monumentali come le trenta
installate nei grandi spazi di Piazza della
Signoria a Firenze nel 1999 ma caratte-
rizzate dalla medesima dilatazione delle
forme, pur se in dimensioni più contenu-
te. Cogliere l’essenza per andare al di là
dell’apparenza sembra essere il signifi-
cato ultimo di queste opere. E la mostra
offre sicuramente numerosi spunti per
osservare questa realtà filtrata dalla fan-
tasia e da un desiderio nostalgico verso
un mondo in via di smarrimento che cat-
tura il cuore della gente.

Galleria Tega, Milano, via Senato 24,
fino al 15 luglio. Orario: da lunedì al
sabato, 10:00-13:00 e 15:00-19:00.
Ingresso libero. 
Per informazioni: tel. 02.76.00.64.73,
fax 02.79.97.07, info@galleriatega.it.

Fino al 15 luglio, con

venticinque opere

comprendenti oli, sculture,

acquarelli e disegni

Botero alla
Galleria TegaA Sartirana Lomellina (Pv) “40 artisti in

Lomellina” è un’iniziativa che ha lo
scopo di far conoscere le tendenze arti-
stiche più attuali anche al pubblico di
provincia nella suggestiva cornice delle
risaie lombarde. La collettiva di arte
contemporanea si apre il 3 giugno, per
chiudersi il 25, e si tiene presso la Fon-
dazione Sartirana Arte, con sede nel
Castello Arborio Gattinara in Sartirana,
a pochi chilometri da Pavia.
A Milano, sul tema del viaggio, sono
stati chiamati a confrontarsi i giovani
artisti del Premio Arti Visive San Fedele
2005/2006, che piegando il tema pro-
posto in base alle proprie ricerche este-
tiche sono riusciti a darne interpretazio-
ni talvolta inedite. La mostra conclusiva
si può visitare presso la galleria San
Fedele dall’8 giugno al 15 luglio.
A Treviglio (Bg) Chiude il 18 giugno la
mostra “Giacomo Belotti - Gli Angeli e i
Santi”, in assoluto la prima mostra
retrospettiva dedicata dal Museo civico
di Treviglio al pittore bergamasco, nato
a Rudiano (in provincia di Brescia) nel
1887 e scomparso a Treviglio nel 1967,
all’età di 80 anni. Grazie all’attività di
affreschista e decoratore, lascia il suo
segno in numerose chiese del territorio
bergamasco e di alcune località del
Milanese e del Cremasco. Un itinerario
cronologico attraverso un centinaio di
opere di Belotti, disegni, bozzetti e car-
toni preparatori, della sua attività di
affreschista e decoratore, evidenziando,
ove possibile, il dialogo fra il lavoro pre-
paratorio e la realizzazione finale, docu-
mentata da riproduzioni fotografiche.
A Varese, fino al 15 ottobre, nel Castel-
lo di Masnago è in programma la
mostra “Innocente Salvini (1889-1979)”.
Una nuova rilettura critica dell'artista
lombardo, nato a Cocquio (Varese) nel
1889, affidata a un percorso espositivo,
il più ampio e preciso mai realizzato,
che porta nel Castello di Masnago oltre
80 opere che coprono tutto il suo iter
creativo. I quadri di Salvini sono intrisi di
forti sentimenti verso la terra, la famiglia
e la vita quotidiana; i colori sono l’effet-
to di un lungo studio che lo porta a un
particolare esito cromatico che unisce
la tecnica dei Macchiaioli coi principi del
Divisionismo. Sono previsti collegamen-
ti turistici con il Mulino di Cocquio, sede
della sua casa-museo, con Gemonio,
Laveno e Arcumeggia per conoscere le
sue opere murali, con Caravate per
ammirare la via crucis nel giardino del
convento dei Padri Passionisti.

APPUNTAMENTO CON L’ARTE

40 artisti 
in Lomellina
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Proposta
scorretta?

Abbassa la
cornetta!

Telecom e servizi non

richiesti:

Cittadinanzattiva

chiede sanzioni da

parte dell’Autorità

delle Comunicazioni e

lancia campagne

d’informazione
a cura dell’ufficio stampa di Cittadinanzattiva

«Servizi non richiesti? Da Telecom solo pallia-
tivi che eludono il problema di fondo e che non
impediranno il perpetrarsi dell’attivazione di
servizi non richiesti. Nei fatti, Telecom dimo-
stra di non voler rinunciare alla scomoda posi-
zione di primo operatore della telefonia in Ita-
lia per attivazione di servizi non richiesti». Nel
commento del vicesegretario di Cittadinanzatti-
va, Giustino Trincia, le motivazioni della man-
cata ratifica del protocollo.
L’inaccettabilità delle proposte di Telecom
sulla gestione dei servizi non richiesti è confer-
mata anche dalla mancata firma di ben 9 asso-
ciazioni dei consumatori sulle 14 riunite a
Roma al tavolo tecnico per la discussione del
protocollo ‘Soddisfatti o rimborsati’. Gli unici
elementi positivi riscontrati da Cittadinanzatti-
va nella proposta Telecom attengono alla fase
della contestazione (attivazione numero
verde/fax dedicato), «anche se» precisa Trincia
«siamo ancora in attesa del rispetto, da parte di
Telecom e degli altri operatori, della delibera
Agcom 179/03 attinente la tracciabilità del
reclamo anche semplicemente attraverso i call
center». «È ora che il problema dell’attivazione
di servizi non richiesti venga risolto a monte e
non una volta che si è già manifesto» conclude

Trincia. «Per questo, chiediamo urgenti sanzio-
ni da parte dell’Autorità delle Comunicazioni
nei confronti degli operatori di telefonia che
ancora li attivano».
Parallelamente Cittadinanzattiva invita i consu-
matori ad aderire a “Proposta scorretta? Attac-
ca la cornetta!” campagna di informazione e
tutela sulle pratiche commerciali sleali nel set-
tore della telefonia, per l’attuazione in Italia
della Direttiva Europea 2005/29/CE che vieta
quelle pratiche commerciali sleali che impedi-
scono ai cittadini di scegliere liberamente.
Il Governo italiano, con legge 25/01/2006 n.29,
è obbligato a dare attuazione alla citata diretti-
va entro 18 mesi. Oltre a utili consigli su come
tutelarci, sul sito www.cittadinanzattiva.it è
possibile scaricare la cartolina della campagna,
da inviare al Presidente del Consiglio, per chie-
dere di anticipare i tempi di tale attuazione.

Gli operatori che attivano servizi non richiesti
Telecom 67%
Wind/Infostrada 13%
Fastweb 6%
Tim 5%
Tiscali 5%
Tele 2 4%
(percentuali sul totale delle segnalazioni sui
servizi non richiesti giunte a Cittadinanzattiva).

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

L’inquinamento a Milano negli ultimi 15 giorni

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).

Il tempo in banca
di Irene Cervasio

Il valore dello scambio, sia reale sia figurato, è imprescindibile nella vita

quotidiana della città, soprattutto quando i bisogni primari come mangiare,

bere e riposare si possono dare per scontati. 

Una risposta si è concretizzata nelle “Banche del Tempo”, che hanno come

obiettivo creare, attraverso il meccanismo dello scambio paritario di picco-

li servizi, un’aggregazione positiva tra persone di ogni età e condizione.

Dall’11 gennaio il Coordinamento della Provincia di Milano delle “Banche

del tempo” di Milano ha un nuovo punto di incontro: il Negozio Civico di

Chiamamilano. Ogni secondo mercoledì del mese, dalle 16:00 alle 18:00,

Luigi Tomasso, addetto stampa dell’associazione, incontra sia membri

delle “Banche del Tempo”, sia chi - incuriosito - vuole solo capire.

Come nasce la “Banca del Tempo”?
La Banche del Tempo sono state inventate da un gruppo di donne a

Sant’Arcangelo di Romagna nel 1994. A Milano la prima Banca del Tempo

è nata nel 1996 a Quarto Oggiaro. Le Banche del Tempo sono nate con lo

scopo di mettere in contatto persone disponibili a scambiarsi servizi e pre-

stazioni. È uno scambio alla pari, che non fa differenze tra le varie profes-

sioni. Lo scambio è una forma originale di baratto che è misurata in ore,

prescindendo dal valore della prestazione. La tua ora vale quanto la mia

ora. Negli scambi non c’è circolazione di denaro, salvo per le eventuali

quote di iscrizione necessarie a sostenere le spese di gestione (14 euro

all’anno, salvo studenti disoccupati e precari per cui l’iscrizione è gratuita).

Quanti sono gli aderenti?
Gli aderenti alle Bdt di Milano possono essere stimati in circa 2000. In Ita-

lia sono stimate circa 300 Bdt, di cui almeno 180 attive e collegate con il

Coordinamento di Milano e Provincia. Il totale degli iscritti è di circa 18 mila

persone, ma considerando anche i familiari che sono ammessi come

aggregati al socio effettivo, la cifra raddoppia.

Come si può contattare?
Il Coordinamento delle BDT di Milano e Provincia ha sede in Via dei Tran-

siti, 21 - 20127 Milano, presso l’Auser. Per contattare il Coordinamento,

telefonare allo 02.26.18.006 (orario: martedì, mercoledì, giovedì, dalle 10:00

alle 12:00).

Un circuito attivo per scambiare servizi e prestazioni

LUNEDì (dalle 16:00 alle 18:00) - Progetto Integrato di Tutela: Cittadini-
nanzattiva offre la sua esperienza per orientare e informare su ener-
gia, assicurazioni, banche, Pubblica Amministrazione, telefonia fissa
e mobile e trasporti.

MARTEDì (dalle 13:00 alle 14:00) - Orientamento legale diritto del lavo-
ro: dal 6 giugno un avvocato giuslavorista offre un parere professio-
nale a difesa del cittadino 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.

MERCOLEDì (dalle 16:00 alle 18:00 di ogni secondo mercoledì del mese)
- Dalle 16 alle 18 ogni secondo mercoledì del mese: “Banca del
tempo”. Per conoscere l’esperienza milanese della Banca del Tempo
e le attività in programma.

GIOVEDì (dalle 16:00 alle 18:30) - Mediazione culturale: un esperto
chiarirà le procedure burocratiche e amministrative per la popolazio-
ne immigrata che vuole capire meccanismi e procedure.

SABATO (dalle 11:00 alle 13:00)
Orientamento legale generico: due avvocati si alternano per informa-
re sulle possibili soluzioni ai problemi legali.



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

Anno 1 - numero 1 31 ottobre 2005
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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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POTERE D’ACQUISTO IN PICCHIATA Gli italiani sono sfiduciati.
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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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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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Anno 2 - numero 9

20 aprile 2006

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.

������	������
���������������������

A PAG. 3

SEGUE A PAG. 2

 �	�������	���������
�
����	��	����������������
�

A PAG. 13

8��
	��!����

Un’Italia divisa in due solo dalla politica
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I CITTADINI MILANESI 
SI INCONTRANO SU
999�
��������	����	�����
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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Per iscriverti, manda una mail con la tua richiesta a: milanorisparmia@pubblitrend.it

Iscriviti alla nostra mailing list e a ogni uscita riceverai il link 
per scaricare gratuitamente il numero in formato pdf
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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
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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


